


il Catechism 

Le sue parole sono quelle 

Gesù. Leggi e custodisci in cuore quanti ' f 
ti insegna. Imparerai la Via che condu< i \ 

a Dio. Ci troverai la Vita. 
Senza questa Dottrina non 

valore la sapienza, la bontà, il dovere, 

virtù. 

Su fiero del tuo Catechismo 

DIFENDILO! VIVILO! SARAI FELICl- 

Iddio ti aiuti e ti benedicci; 

Caro fanciullo, 

il tuo libro pià bello è (^uest 

Custodi 

con la 
gelosia la 
parola di 

{San Domenico 
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I MISTERI 
f 

Nelle cose materiali del mondo vi sono molti segreti, 

che gli uomini non riescono a capire, ’ 

Sono i misteri della natura. 

Anche nelle cose che riguardano Dio e la religione 

vi sono verità che gli uomini non possono capire. Sono 

verità troppo alte per la nostra intelligenza. r 

Esse si chiamano misteri della fede. 

Dio ci ha manifestato i misteri della fede special' 
mente per mezzo di Gesù Cristo, 
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I misteri principali della fede sono due: 

1° Unità e Trinità di Dio; 
2“ Incarnazione, Passione e Morte del Nostro 

Signoie Gesù Cristo. 

Questi due misteri li ricordiamo nel Credo, neU’Atto 

di fede, nel Qloria al Padre e nel segno di Croce. 

II Qloria al Padre non è solo un atto di fede nel mistero 

della Santissima Trinità, ma anche un inno di lode all>» 
tre Persone divine. 

Il segno di Croce è la maniera più semplice di espri' 

mere i due misteri principali della fede. 

Dicendo « Nel nome » ricordiamo TUnità di Dio. 

Dicendo le altre parole nominiamo le tre Persone della 
Santissima Trirtftà. 

La figura della Croce che facciamo con la mano destra, 

mentre pronunciamo le parole, ci ricorda la Passione e la 
Morte del nostro Signor Gesù Cristo. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi- 
ri.o Santo. Amen. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, e ora, e sempre, e nei 
secoli dei secoli. Amen. 

Mispondi: Como si cìiiàinano verità che gli uomùu non iìoscoilo a capirò? 

Quali sono i mistori principali professati no] Credo? (43). 1 due misteri prin¬ 

cipali della fede li professiamo ed esprimiamo anche m altra maniera? (44).. 

Come si fa il segno della Croce? (45)* Nel segno della Croce come espri¬ 

miamo noi i due misteri principali della fede? (46)* 

Fioretto : Ahituari a far sempre bene il segno della Croce. 
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Leziom 

LA CHIESA 

Ogni fanciullo ap¬ 

partiene a una famì¬ 

glia. Ogni cristiano ap¬ 

partiene a una fami¬ 

glia molto più grande: 

la Chiesa. 

La Chiesa, che è la 

società dei veri cristia¬ 

ni, fu fondata da Gesù 

Cristo. 

Egli, prima di sali¬ 

re al Cielo, nominò 

solennemente San Pie¬ 

tro suo rappresentante 

o Vicario su questa 

terra e gli diede ogni 

potere. 
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I poteri di San Pietro si trasmisero dì Papa in Papa, 

fino a Paolo VI, attuale successore di San Pietro. 

II Papa, come capo visibile della Chiesa, fa le veci 

di Gesù Cristo, capo invisibile. 

Il Papa è aiutato dai Vescovi e dai sacerdoti, che sono 

i Pastori delle anime nostre. 

Per entrare nella Chiesa bisogna ricevere il santo Bat¬ 

tesimo. 

Chi ha ricevuto il Battesimo e vuol vìvere da vero 

cristiano, deve anzitutto professare, cioè credere e prati¬ 

care, le verità insegnate da Gesù Cristo. Inoltre il vero 

cristiano deve ricevere i sacramenti istituiti da Gesù e 

obbedire al Papa, ai Vescovi e ai Sacerdoti. 

Che cos'è le Chiesa? 

La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati 
che professano la fede e dottrina dì Gesù Cristo, parte¬ 
cipano ai suoi sacramenti e ubbidiscono ai Pastori stabiliti 
da lui. 

Da chi fu fondata la Chiesa? 

La Chiesa fu fondata da Gesù Cristo. 

Aispo/idi; Che ceaa vuol dire 1> parola Chiesa? Chi è il Papa? (39). Chi è il capo 

visìbUe dalla Chicaa? Chi fu il primo Papa? Con qualo aacramanio si antra 

nella Chiesa? 

f ioretio Prega per il Papa, per il fuo Vescovo e per il tuo Parroco, 
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L’OVILE di 

GESÙ CRISTO 
Gesù voleva che tutti gli 

uomini, come pecorelle man¬ 

suete, si radunassero in un 

sole ovile, sotto un solo Po' 

store, per essere difese dalla 

ferocia dei lupi. 

Soltanto la Chiesa Roma¬ 

na può gloriarsi di essere il 

vero ovile di Gesù Cristo, 

fondata da Lui: una, santa, 

cattolica, apostolica. 
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Come la bandiera è il segno che distingue una na¬ 

zione dalle altre, cosi questi quattro segni, distinguono ' 

la Chiesa di Gesù da tutte le altre. 

Essa è una; i suoi membri hanno una stessa fede e 

riconoscono uno stesso capo: il Papa. 

Essa è santa: perchè comunica la grazia, insegna 

cose sante, ha numerosi Santi e chiama tutti i suoi membri 

alla santità di vita. 

Essa è cattolica: che vuol dire universale. È cioè isti¬ 

tuita per tutti gli uomini e fatta per espandersi in tutto 
il mondo. 

Essa è apostolica: perchè ebbe come primo capo 

l’Apostolo San Pietro e insegna tutta la dottrina degli 
Apostoli. 

Solo la Chiesa di Roma ha tutti quattro questi segni. 

Agli Apostoli, con a capo San Pietro, Gesù affidò 

il suo gregge. Essi dunque ne sono stati i primi Pastori 

legittimi. 

A San Pietro successe un altro Papa e poi un altro; 

e così sarà sino alla fine del mondo. Agli Apostoli sono 
successi i Vescovi. 

Come gli Apostoli stavano uniti a San Pietro, cosi 

i Vescovi hanno l’obbligo di stare uniti al Papa e di 

obbedirlo sempre in tutto. ■ 

Qual è la Chiesa di Gesù Cristo? 

La Chiesa di Gesù Cristo è la Chiesa Cattolica-Romana, per¬ 

chè essa sola è una, santa, cattolica e apostolica, quale EgE 

la voile. 
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Chi sono i legittìm pastori delia Chiesa? 

l legittìmi Pastori della Chiesa sono il Papa o Sommo Ponte¬ 

fice e i Vescovi uniti con lui. 

Rispondi: Che cosa vuol dite che la Chiesa è una? aanta? cattolica? apoaroUca? 

Qual è rovile di cui parla Gesù? Che cos*è la Chiesa? Da chi fu fondata? 

Gesù Cristo a chi affidò la Chiesa? Chi è il Papa? J Vescovi di chi sono i auc- 

ceasori? 

FiotcMo Prega perchè tutti gli uomini sentano ed ascolfino la voce dei loro Pastori^ 

Due uomini salirono al tempio a pregare; l’uno era fa¬ 

riseo e Valtro pubblicano. II fariseo, ritto in piedi, pregava 

dentro di sè cosi : « Ti ringrazio, o Dio, perchè io non sono 

come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri; e nemmeno 

come ^uel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana; 

pago le decime su tutto ciò che posseggo ». 

Il pubblicanof invece, stando da lontano, non ardiva nep¬ 

pure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: 

« O Dio, abbi pietà di me, che son peccatore ! ». 

lo vi dico che questi tornò a casa sua giustificato a dif¬ 

ferenza dell’altro: perchè chiunque si esalta sarà umiliato, 

e chi si umilia sarà esaltato (Luca, 18, 10-15). 
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Tutti i fedeli che credono in Gesù Cristo formano 

una società che si chiama: Chiesa. 

Quando Gesù era visibile su questa terra, era Lui 

stesso il capo della Chiesa. Ma il giorno dell’Ascensione 

Egli ritornò al cielo. Di là, Gesù, anche se invisibile, 

continua ad esserne il capo. 
La Chiesa però non rimase abbandonata e sola, per¬ 

chè Gesù l’aveva affidata a San Pietro, quando in riva 

al lago di Tiberiade dopo la sua risurrezione gii disse: 

« Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle ». 
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Da quel momento San Pietro prese il posto di Gesù 

su questa terra: egli divenne suo Vicario, capo visibile 

della Chiesa. Alla sua morte fu eletto Lino, poi Cleto 

e così fino a Paolo VI, il capo attuale della Chiesa. 

Il Papa come legittimo successore di San Pietro è 

capo visibile della Chiesa, Vicario di Gesù Cristo. 

Il Papa, successore di San Pietro, e i Vescovi, succes¬ 

sori degli Apostoli, devono eseguire il comando di Gesù: 

« Andate e ammaestrate tutte le genti... ». 

Appunto perchè essi hanno l’ufficio e la missione di 

insegnare, costituiscono la Chiesa docente, cioè che in¬ 

segna. La Chiesa docente non insegna verità nuove, ma 

spiega agli uomini gli insegnamenti e i comandamenti 

dati da Gesù Cristo all’uomo. 

I cristiani sono obbligati ad ascoltare la Chiesa do¬ 

cente, per conoscere quello che devono credere e prati¬ 

care per salvarsi. 

Chi è il Papa? 

n Papa è il successore di San Pietro; ciuindi il capo visibile 

di tutta la Chiesa, Vicàrio di Gesù Cristo, capo invisibile. 

Il Papa e i Vescovi uniti con lui cha cosa costituiscono? 

D. Papa e i Vescovi uniti con luì costituiscono la Chiesa do¬ 

cente, chiamata cosi perchè ha la missione di insegnare le 

verità e le leggi divine. 

Rispondi: Ohi è il capo iit,insibile della Ckioaa? E cpiello, viaibile? Perchè il Papa 

è il Vicario di Gesù Cristo? Quale missione affidò Gesù ai pastori della Chiefla? 

Cosa significa Chiesa docente? 1 fedeli sono obbligati ad ascoliaxe la Chiesa 

docente? 

Fiorali;I Ricòrdafi di pregare per il Papa e per i Inesco 
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Leeone 15‘ 

Perchè tutti gli uomini possano conoscere la via del 

cielo Gesù fondò la Chiesa che ha proprio rincarico di 

conservare e di insegnare a tutti le leggi divine. 

La Chiesa ha sempre adempito alla sua missione at' 

traverso i secoli mediante il Papa e i Vescovi. 



Perchè questo insegnamento fosse sicuro e non desse 

luogo ad alcun dubbio Gesù fece questa promessa a 

San Pietro, agli Apostoli e ai loro successori (la Chiesa 

docente): « /o pregherò il Ptuiri', cd Egli vi manderà tm 

Consolatore, lo Spirito Santo. Egli resteiò con voi a soste- 

Ttervi sempre. Lo Spirito Santo è Sliirito di Verità: vi spie' 

gherà ogni cosa e vi ricorderà tutto tjiteilo che vi ho detto lo » 

(Giovanni, 14, 16). 

Per questa divina assistenza, la Chiesa docente è stata 

e sarà sempre in/a!libilc: ossia, quando insegna le verità 

della fede e della morale, non si inganna nè può ingan¬ 

nare. 

Però il Papa è infallibile anche da solo. Egli infatti è 

il successore di San Pietro e Gesù a San Pietro aveva 

fatto diverse promesse. 
« Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, 

e le porte deWinferno non potranno nulla contro di essa » 

(Matteo, 16, 18). 

Nel caso che rovinasse il fondamento di un edificio' 

crollerebbe certo l’edificio tutto intero. Ma Gesù assicurò 

che questo non sarebbe avvenuto. 
« Pietro, Pietro... io ho pregato per te a//inchè la tua 

fede non venga meno. E tu quando sarai ravveduto, conferma 

nella fede i cuoi fratelli » (Luca, 22, 32). 

Le promesse fatte a San Pietro e la preghiera di Gesù 

per lui, valgono anche per ì suol successori, perchè il 

fondamento deve rimanere sempre. 

II Papa è infallibile, ossìa non può sbagliare, solo 
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quando, come supremo 

maestro e Pastore di 

tutti i fedeli, insegna la 

dottrina di Gesù Cristo. 

Per questa infallibili' 

tà i cristiani, seguendo 

gli insegnamenti della 

Chiesa docente, sono 

sicuri di percorrere la 

via che li conduce alla 

felicità eterna. 

La Chiesa docente può er¬ 

rare neirinsegnarci le ve¬ 

rità nVeiafe da Dio? 

La Chiesa docente non può errare nell’msegnarci le verità 

rivelate da Dio : essa è infallibile, perchè lo Spirito di verità 

l’assiste contmuamente. 

Il Papa da solo può errare neil'insegnarci le verità rivelate da Dio? 
n Papa, da solo, non può errare nell'insegnarci le verità rive¬ 

late da Dio, ossia è infallibile come la Chiesa. 

Rispondi ; Cosà Cristo perché fendi In Chioss? Che cosa ha promosso Oesù Cri¬ 

sto perchè la Chioin docente non si sbagliasse? Che cosa vuol dira: la Chiesa 

docente è inlaUìbile? Quali promosse foce Gesù Cristo a San Pietro? Gesù 

Cristo ha fatto qualche preghiera speciale per il auo Vicario? Quale? Quando 

il Papa è infallibile? 

Fioretto ; Ama, riaperta, abbadisci a, se occorro, sappi difenderà UPapa e i VoacoW. 

L 
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JSail^tiwi d'^d 
1 

SANTA CATERINA DA SIENA 

Nata il 25 marzo 1347, solo nel 1365 potè ottenere di 

vestir l’abito nell’ordine di San Domenico. 

Qid prima però si era consacrata totalmente a Dio e 

ne ebbe in premio Io sposalizio mistico con Qesù Cristo. 

Un giorno mentre era raccolta nella celletta, le parve di 

vedersi comparire innanzi Qesù con Maria e altri Santi. 

Maria prese la mano di Caterina e la pose in quella del 

Figlio. Qesù allora pose in dito a Caterina un fulgidissimo 

anello dicendo: «Il tuo Creatore e Salvatore ti sposa nella 

fede : queste not^e sono segno di quelle eterne del cielo ». 

E la Santa tanto umile e povera, sali ad un'altezza di 

influenza sociale e religiosa, che forse non fu mai raggiunta 
nei secoli da alcuna donna. 

Ma dove la missione di Caterina ha del miracoloso è 

nella sua andata ad Avignone per persuadere il Papa Ore* 

gorio XI a far ritorno a Roma, Il Papa la nomina arbitra 

delle sue contese con la Repubblica Fiorentina e poi essa riesce 

a ricondurre il Papa a Roma con il plauso e la meraviglia 

di tutta Italia e si può dire di tutta Europa,- 

La sua missione era finita: il Papa è in Roma e Caterina 

è in Roma, il 29 aprile 1380, all’età di 33 anni, ricevuta 
la Santa Eucaristia volò in Paradiso, 
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Nel Vangelo diverse volte vengono nominati gli An¬ 

geli: nell'Annunciazione, alla nascita di Gesù, appaiono 
a San Giuseppe.,. 

Iddio quando creò tutto l’universo non creò soltanto 

ciò che è materiale: terra, acqua, stelle, pesci... Egli 

diede all’uomo l’anima che è spirituale. 

Dio però creò anche esseri più perfetti delFuomo: gli 

Angeli. Essi sono creature intelligenti, ma senza corpo; 
ossia sono solo spiriti. 

Gli Angeli furono creati prima dell’uomo. 

Una parte di essi si ribellarono a Dio e furono con¬ 

dannati air inferno. Questi Angeli disubbidienti a Dio sì 

chiamano demòni. Essi per odio contro Dio, vogliono 

indurre gli uomini a offenderlo, cioè li tentano a fare 
il male. 

Leiton 
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CJ*Angelo libera San Pietro dal carcere. 



Gli Angeli rimasti fedeli a Dio, si chiamano Angeli, 

Ogni uomo, fin dalla nascita, è affidato a un Angelo 

che gli fa da custode. L’Angelo Custode ci assiste e ci 

difende contro ogni pericolo dell’anima e del corpo. 

Tu sii riconoscente al tuo Angelo Custode, e cerca 

di non offenderne mai la presenza col peccato. 

Dio creò soltsnto ciò che è ma(erja/e nel mondo? 

Dio non creò soltanto dò che è materiale nel mondo, ma an¬ 

che i puri spiriti; e crea l'anima di ogni uomo. 

Chi sono i puri spiriti? 

I pun spiriti sono esseri intelligenti senza corpo. 

Chi sono gli Angeli? 

Gli Angeli sono i ministri invisìbili di Dio, ed anche nostri 

Custodi, avendo Dio affidato ciascun uomo ad uno di essi. 

/ demoni chi sono? 

1 demoxii sono Angeli rlbellatìsi a Dio per superbia e preci¬ 

pitati neirinferno^ i qu^, per odio contro Dio, tentano Tuo- 

mo al male* 

r 
Rispondi: chi furono creati gli Angeli? Furono tutti fedeli al loro Creatore? 

Che coaa fanno gli Angeli buoni? E quelli cattivi? Come ci dobbiamo cotti* 

portare vene di loro? 

Fioretto^ Nelle tentesioni $ nei pericoli tàccomèndati ai tuo Angelo Custode, 
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DEL CREATO I 

Tutte le cose che esi¬ 

stono si chiamano esseri. 

Tu sei un essere, il cagnolino è un 

essere, il banco è un essere. 

Subito dopo gli Angeli, gli uomini 

sono gli esseri più belli e più importanti creati da Dio. 

L’Momo è il re del creato visibile. 

Per creare l’uomo, Dio prese della terra e formò il 

corpo. 

Poi gli soffiò in volto e creò l’anima. 

E allora anche il corpo cominciò a vivere. 

L’unione dell’anima e del corpo forma l’uomo. 

ie ie in 

Tutto ciò che muore si chiama mortale. 

Il corpo è mortale perchè è fatto di terra. 

L’anima è immortale, cioè non muore mai, perchè è 

spirito. 
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* # * 

L'anima è intelligente, ossia è capace di pensare, co¬ 

noscere, ragionare : per questo diciamo che l'uomo è 

un essere mgionevole. 

L'uomo è Ubero, cioè è capace di volere una cosa 

e di non volerla, di fare insomma quello che gli piace. 

Però non deve mai fare del male, anche se lo può 

fare, perchè il male è una offesa a Dio e danneggia l’anima. 

Chi fa il male e muore in peccato mortale va all’in¬ 

ferno e sarà infelice per sempre. 

Chi invece ha cura della sua anima e la tiene lontana 

dal peccato, la salva e va in Paradiso. 

Chi è /'uomo? 

L'uomo è un essere ragionevole, composto di anima e di corpo. 

Che cos'è /'anima? 

L'anima è la parte spirituale dell’uomo, per cui egli vive, 

intende ed è libero. 

L’anima dell’uomo muore col corpo? 

L’anima dell’uomo non muore col corpo, ma vive in eterno, 

essendo spirituale. 

Quale cura dobbiamo avere deU'anima? 

Dell'anima dobbiamo avere la massima cura, perchè solo 

salvando l'anima saremo etern^ente felici. 

Rispondi; Di qiuuiw parti è composto l'uomo? puoi A la parte migtiore dell'uomo? 

Fior QUO ; ìtnpar^ a rvcitur^ $p9*mq quvMl* préffhier^: < C«ra ACidre Vmrgin^ Maria, 

Utm ehm io ulvi /'anima mia », 
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Tutte le cose hanno principio e fine. Anche l’uomo. 

Al termine della vita, l’uomo muore. 

Il suo corpo sepolto nella terra si disfa come un 

seme e attende di rifiorire, ricongiunto all’anima, nella 

risurrezione finale. 

La sua anima invece continua a vivere, sebbene sepa¬ 

rata dal corpo. Essa è immortale. 

L’uomo è creato per il Paradiso. 

Per arrivare al Paradiso l’uomo deve amare Dio e 

servirlo con fedeltà sino alla morte. 
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Subito dopo la morte avviene il giudizio particolare. 

Ogni anima comparirà davanti a Dio per essere giu¬ 

dicata. Dio darà a ciascuno il premio o il castigo che si 

sarà meritato; Egli è infinitamente Giusto. 

L’anima che non ha peccati nè pene da scontare va 

subito in Paradiso a godere Dio. 

L’anima macchiata da peccato mortale va aU’in/emo 

in compagnia dei demòni e soffrirà ogni male. 

L’anima invece che ha peccati veniali o che deve 

scontare ancora Qualche pena tempori t.'^a va in purga¬ 

torio per essere purificata e fatta degna di andare in Paradiso, 

li Paradiso e l’inferno dureranno per sempre. Il pur¬ 

gatorio invece è temporaneo, cioè finirà. 

I fatti che accadono agli uomini alla fine della vita 
si dicono novissimi cioè ultimi. 

I novissimi sono quattro: 

1) Morte 2) Giudizio 3) Inferno 4) Paradiso 

Chi pensa sovente ai novissimi, conserverà facilmente 

bella e pura l’anima sua per la vita eterna. 

Che cosa ci attende alla fine di questa vita? 

Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della 

morte e il giudizio particolare. 

Rispondi Por qual fino Dio ci hit crosti? (13). Che cos’è il Paradiso? (14). I 

che non sorvono Dio • muoiono in peccato mortUa che cosa meritano? (16). 
Cho COI 4 t inforno? (17). Cho eoa'A il purqsiorio? (18). PorchA Dio piemìa 
i buoni e castigo i cattivi? (19). 

Fioretto : Compì le tue ezioni pensando che efi asso dovrei rendere conto ai piu- 
disio di Dio. 
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DON BOSCO 

L’APOSTOLO DELLA GIOVENTÙ 

Fin da ragazzo dimoitrò di voler bene ai fanciulli. A nove 

anni, in un sogno, che si verificò fioi nella s«a vita, la Ma^ 

donna e Qesù gli comandarono di diventare pastorello di TO' 

gazzi TÌssosi e violenti, per renderli buoni come agnelli. 
Qiovannino Bosco, animato da (Questa visione, si mise 

a studiare per diverìtare sacerdote. Le dijjicoltó furono incre¬ 

dibili, perchè era poverissimo e orfano di padre. 

Diventato finalmente sacerdote nel 1841 incominciò ad 

attirare attorno a sè ragazzi poveri, abbandonati, dimenticati 

da tutti. Ma le autorità di allora, scontente di (Questa cosa, 

Io ritenevano pazzo... 
Un giorno di primavera del 1846 potè trovare una tet¬ 

toia nei prati vicini a Torino, dove radunare i suoi birichi¬ 

ni. Insegnava loro il Catechismo, li faceva diventare più buo¬ 

ni, spesso trovò per loro un lavoro e un tetto dove riposare. 

instancabile nel dijfondere il bene, si mise a pubblicare 

libretti in difesa della Religione, allora attaccata violentemen¬ 

te dai Protestanti. Minacciato a morte, fu difeso da,un mi¬ 

sterioso carte, rimasto sempre sconosciuto a tutti, e che il 

Santo chiamava il « grigio ». 
Don Bosco amava molto la Madonna e a Lei dedico la 

sua vita intera. Per la Madonna costruì una magnifica chie- 
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«I in Torino dove oggi ancWegli riposa, sulValtare glorioso 

eretto a Lui oririiai Satìto. 
Don Bosco f?er non abbandonare mai più i ragazai, fon¬ 

dò una Congregazione Religiosa chiamata «i Salesiani» 

che Kanno case in tutto il mondo, anche nelle lontane mis¬ 

sioni dove attirano a Qesù i ragazzi sperduti nelle foreste, 

nelle praterie e nelle grandi città. 
Don Bosco è il santo del sorriso e dell’allegria. State 

sempre allegri, •— diceva spesso. — A me basta che non 

facciate peccati. L’unica cosa importante è salvare 1 ànima. 

Sempre, a tutti, anche a te, come allora, anche oggi, 

Don Bosco ripete queste parale: «Vuoi essere mio amico? 

Ebbene aiutami a salvare l’anima tua dal peccato ». 

Per difendere i giovani dal demonio — che Don Bosco 

vide più volte coi suoi occhi e allontanò coraggiosamente da 

qualche ragazzo che già stava per essere strangolato da 

queir orribile mostro — Don Bosco consigliava-tre cose: 

Confessione sincera ^ Comunione fatta bene Ttf 

Devozione alla Madonna, Madre di ógni purezza e 

Aiuto di ogni cristiano 
Don Bosco è assai potente ora in Cielo, ma non ha 

dimenticato i suoi giovani che lottano per essere buoni. 

Pregalo anche tu: « O Padre e Maestro della gioventù, 

sii la mia guida nel cercare il bene dell’anima mia e la 

salvezza del mio prossimo: aiutami a vincere le pas 

sioni e il rispetto umano. Insegnami ad amare Gesù, la 

Vergine Santa, il Papa. E fa’ che possa venire un gior¬ 

no con te trionfatore, nel Cielo ». 
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RISURREZIONE DELLA 

CARNE E VITA ETERNA 

Alla fine del mondo Dio risu¬ 

sciterà tutti gli uomini. 

Il corpo, che in-vita fu com¬ 

pagno dell’anima e per il bene e 

per il male, si ricomporrà in tutte 

le sue membra e sarà unito all’ani* 

ma anche nel premio o nel castigo. 

Tutto il genere umano risusci- 
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Gesù, preceduto dalla Croce, apparirà sulle nubi 

del cielo. 

Ai buoni dirà: « Venite, benedetti, dal Padre mio, a 

prendere possesso del regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo ». 

E ai cattivi: « Via da me, maledetti, nel fuoco eterno 

preparato per il demonio e per gli Angeli suoi ». 

Questo sarà il Qiuditio Universale. 

Allora terminerà il mondo e comincerà per tutti gli 

uomini una vita nuova che non finirà mai più: la vita 

eterna. 

Per i buoni sarà una vita di felicità interminabile: ve¬ 

dranno e godranno Dio per sempre. 

1 cattivi invece eternamente lontani da Dio, avranno 

una vita di pene e di dolori senza fine. 

Che cose ci attende alla fine del mondo? 

Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e 
il giudizio universale. 

Che cosa signifìca risurrezione delia carne? 

Risurrezione della carne significa che il nostro corpo, per 

virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà airanima per parteci¬ 

pare, nella vita eterna, al premio o al castigo. 

Che significa ff vifa eterna »? 

Vita eterna signiSca che il premio, come la pena, durerà in 

eterno e che la vista di Dio sarà la vera vita e felicità dell'anima. 

Rispondi: Cesti Cristo tornerà mai più visibiimente su questa terra? (QB), Perchè 

Gesù Cristo tornerà alla fine del mondo? Che cosa tuo! dire rtaurreaione dei 

corpi? Che cosa dirà Gesù Cristo ai giusti? e ai dannati? 

Fioretto’ Rispeit& iì tuo corpo, affinchè risorga boUo e glorioso par sempre. 
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7 Ji(i£cccdL 

più 

LerioTtóUO* 

Fra i peccati, i più gravi sono certamente quelli con¬ 

tro lo Spirito Santo. Essi producono in noi effetti con¬ 

trari a quelli che la sua grazia produce nell’anima nostra: 

— disperazione della salute — il peccato di Giuda e 

di Caino che non riconobbero la misericordia di Dio; 

— presunzione di salvarsi senza merito — la salvezza 

ci viene dallo Spirito Santo, ma ci vuole la nostra coo¬ 

pcrazione; 
— impugnare la verità conosciuta — combattere cioè 

quella verità che Dio ci insegna per mezzo della Chiesa; 

— invidia della grazia altrui è il peccato del de¬ 

monio che per odio contro Dio tentò l’uomo al male; 

— ostinazione nei peccati — respingere la grazia che 

spinge alla conversione; 

— impenitenza /inale — non volersi convertire nem¬ 

meno in punto di morte; male irreparabile che porta 

alla rovina estrema. 

Questi peccati si oppongono ai doni della verità, 
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della grazia, della speranza e sono ritenuti 

di una gravità particolare perchè sono un disprezzo della 

misericordia e della giustizia di Dio. 

Non meno gravi sono altri quattro peccati: 

— omicidio volojitario — togliere volontariamente ed 

ingiustamente la vita al prossimo. 11 primo omicida fu 

Caino che uccise Tinnocente Abele; 

— peccato im|?iiro contro natura — delitto punito gra- 

vemente da Dio già nell’Antico Testamento con la di¬ 

struzione di Sodoma e Gomorra; 

— oppressione dei poveri •— opprimerli approfittando 

della loro debolezza e necessità; provoca l’ira di Dio; 

— frode nella mercede agli operai — non pagare cioè 

in giusta misura e a tempo debito. 

Ricorda la parola di Gesù: « Guai a voi che divorate 

le case delle vedove... ». 
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/ sei peccati contro lo Spinto Santo: 

1® Disperazione della salute ; 2‘^ presunzione di salvarsi senza 

merito; 3^ impugnare la verità conosciuta; 4-^ invidia della 

grazia altrui; ostinazione nei peccali; 6^* impenitenza finale. 

/ guatfro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio: 

P Omicidio volontario ; 2^ peccato impuro contro natura; 3*^ op¬ 

pressione dei poveri; 4*^ frode nella mercede agli operai. 

Rispondi^ Perchè sono p^cca.ti più. gravi? A che cosa ai oppongono? Dio li ha 

puniti In qualche modo? Cosa significano? 

Fioretto: Non dispre^z&tò nossujio perché povero. 

IL RICCO EPULONL 

C’era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso 

e tutti i giorni dava grarnii banchetti. C’era anche un men¬ 

dico, chiamato Lazzaro, il quale, pieno di piaghe, giaceva 

alla porta di lui, bramoso di sfamarsi con le bricciole che 

cascavano dalla tavola-del ricco, ma neisuno gliene dava; 

soltanto i cani andavano a leccargli le piaghe. 
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Il mendico morì e fu portato dagli Angeli nel seno di 

Aln-amo. Morì anche il ricco e fu sepolto nelVinferno. 

Aliando questi gli occhi, mentre era nei tormenti, vide 

da lungi Àbramo e hazzuro nel sito seno. Allora ad alta 

voce esclamò: 

— Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 

intiìvgerc nell’acqua la punta del suo dito per rinfrescare 

la mia lingua; perchè io spasimo in queste /iamme. 

Ma Abramo gli rispose: 

— Figliuolo, ricordati che tu ricevesti la tua parte di 

beni durante la vita, mentre Lazzaro ebbe nel medesimo tempo 

la sua parte di mali; perciò ora cpiesti è consolato e tu sei 

tormentato. Oltre a ciò una grande voragine è posta tra noi 

e voi, in modo che chi vuol passare da qui a voi non può, 

nè da codesto luogo si può passare a noi. 

Quegli replicò: 

“— Io ti prego dunque, o Padre, che tu lo mandi a casa 

di mio padre, perchè ho cinque /rateili, per avvertirli di 

queste cose, a//inchè non abbiano anch’essi a venire in questo 

luogo di tormento. 

Abramo rispose: 
— Hanno Mosè ed i Profeti. Ascoltino quelli. 

E l’altro replicò: 

— No, padre Abramo; ma se un morto andrà a loro, 

faranno penitenza. 

Ma Abramo rispose: 

— Se non ascoltano Mosè ed i Profeti, non crederanno 

ad un morto risuscitato (Luca, 16, 19'31). 



LE VIRTÙ 

PROPRIE DEL 

CRISTIANO 

Quando vediamo una 

bambina sempre pronta a 
ubbidire ai genitori, diciamo che hala virtù dell’obbedienza. 

La iirtìi è un’abitudine buona; è l’dbitucìine dì fare ii 
bene. 

Se invece un ragazzo è abituato a bisticciare per un 

motivo da nulla, bisogna dire che ha il vizio di litigare. 

Il vizio è un’abitudine cattiva, è Taiiitudine di fare 
i! male. 

Lezione 

La virtù non si acquista tutta in una volta, ma a i^co 

a poco, con un po’ di sforzo, ripetendo spesso le azioni 
buone. 

Ci sono alcune virtù cosi grandi che gli uomini non 

potranno mai acquistare con le sole loro forze. Esse 

sono la Fede, la Speranza, e la Carità ossia le virtù che 

vengono da Dio e riguardano Dio, dette teologali o divine. 

30 



Queste virtù superano 

la nostra povera natura e 

perciò si chiamano sopranna' 

turali. Sono le virtù proprie 

del cristiano e sono radice di 

tutte le altre. 

Iddio stesso infonde ossia 

dona queste virtù all’anima 

nostra nel santo Battesimo. 

Con la Fede crediamo in 

Dio Uno e Trino e alle verità 

da Lui rivelate. 

Con la Speranza aspettia¬ 

mo da Dio il Paradiso e gli 

aiuti per raggiungerlo. 

Con la Carità pratichiamo il grande comandamento 

dell’amor di Dio e del prossimo, 

Le virtù teogali sono tre: 

I” Fede; 2" Speranza; 3^ Carità. 

Quali sono le virtù proprie del crisfia/io? 

Le virtù proprie del cristiano sono le virtù soprannaturali ' e 

spedalmente la fede, la Speranza e la Carità, che si chia¬ 

mano teologali o divine. 

Rispondi: Che coaa algrufica virtù^ Quante specia di virtù Kai imparato a cono' 

scafa? Parchè la virtù soprannaturuli sono proprie dal cii^tiaiio? Quante 

sono le principali virtù soprannaturali? 

Fioretto : RiiìgraMia il Signore che ti he regalato le virtù soprannaturalL 
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Un uomo, sul pimto tli mettersi in viaggio, chiamò i 

suoi servi e consegnò loro t suoi beni. A uno diede chique 

talenti, a un altro due, e a un terzo tino, a ciascuno secoruJo 

la sua capacità, e subito parti. Colui che aveva ricevuto 

cinque talenti andò subito a trafficarli e ne guadagnò altri 

cinque. Allo stesso modo colui che ne aveva ricevuti ciue. Ma 

chi ne aveva ricevuto uno, se ne andò a fare una buca in 

terra e vi sotterrò il denaro del suo padrone. ' 

Dopo molto tempo ritornò il padrone di quei servi e li 

chiamò a rendere i conti. Venne chi aveva ricevuto cinque 

talenti e ne presentò altri cinque dicendo: 

— Signore, mi hai affidato cinijue talenti: ecco, ne ho 

guadagnati altri cinque. \ 
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n padrone gli rispose^ 

— Va bene servo buono e fedele; sei stato fedele nel 

poco, ti darò autorità su molto; entra nel gaudio del tuo 

padrone. 

Si presentò poi anche «quello cKe aveva ricevuto due ta^ 

lenti e disse: 

Signore, tu mi hai addato due talenti; ecco, ne ho 

guadagnati altri due. 

Il padrone gli disse; 

— Va bene servo buono e fedele; sei stato fedele nel 

poco, ti darò autorità su molto; entra nel gaudio del iuo 

padrone. 

Venne pure quello che aveva ricevuto un solo talento e 

disse: 

— Signore io sapevo che tu sei uomo severo, che mieti 

dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; ebbi 

paura e andai a nascondere il tuo talento sotterra; eccoti 

il tuo. 

Ma il padrone gli rispose cosi ; 

— Servo iniquo e infingardo, sapevi che io mieto dove 

non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; dovevi dun¬ 

que portare il mio denaro ai banchieri, e al mio ritorno avrei 

ritirato il mio con I*interesse. Toglietegli perciò il talento e 

datelo a colui che ne ha dieci; perchè a chi ha, sarà dato 

di più ed egli sarà nelVabbondanza; ma a chi non ha, sarà 

tolto anche quel poco che ha. E questo servo inutile gettatelo 

nelle tenebre esterne; ivi sarà pianto e stridor di denti » (Mat¬ 
teo, 25, 14-31). 

3 (T) 
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Un giorno Gesù domandò agli Apostoli: « La gente 

chi dice che io sia? ». 
Gli Apostoli risposero: « C’è chi dice che sei Giovanni 

Battista, oppure Elia, oppure Geremia o qualche altro 

profeta ». 
« E voi, continuò Gesù, chi credete che io sia? ». 

Pietro rispose a nome di tutti: « Tu sei il Cristo, il Figlio 

di Dio vivo l ». 
In quel momento Pietro fece un atto di fede; credette 

che Gesù era vero Figlio di Dio. 
La fede è la prima delle virtù teologali, perchè ci 

apre la strada della salvezza: ci aiuta a credere tutto 

quello che Dio ha rivelato e che la Chiesa ci insegna. 
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La fede è una virtù soprannaturale. 

Essa ci è stata infusa nel santo Battesimo. 

Il cristiano crede a tutto quello che Dio ha rivelato 

perchè sa che Dio non si inganna e non può ingannare. 

Dio merita di essere creduto anche se noi non com¬ 

prendiamo tutte le cose da lui manifestate. 

Chi non ha la fede non può piacere a Dio. 

Però non basta aver la fede: bisogna anche vivere 

da veri credenti compiendo buone opere. 

Che cos'è la fede? 
La fede è quella virtù soprannaturale per cui crediamo sul- 

rautorìtà di Dio, ciò che Egli ha rivelato e ci propone a cre¬ 

dere per mezzo della Chiesa. 

Atto di fede. 

Mio Dio, perchè siete verità infallibile, credo fermamente 

tutto quello che voi avete rivelato e la santa Chiesa ci propone 

a credere. Ed espressamente credo in voi, unico vero Dio in 

tre Persone uguali e distinte. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. 

E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio. incarnato e morto per 

noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti il premio o la. 

pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. 

Signore, accrescete la mia fede. 

Rispondi.’ San PìetTO come dimostrò J* sua fede in Gesù? Peiché il cristiano crede 
le Terità rivelate? Quando ci fu data la virtù della Fede? Per salvarsi basta 

solo credere? 

FiOfiàtto Recita sempre bene Vattn di lede* 
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La 
Speranza 

Lejianef 13* @ 

Lo scolaro che ha studiato 

spera la promozione alla fine dell’anno; il contadino 
che ha seminato spera un buon raccolto. 

Sperare vuoi dire aspettare un bene futuro che noi 

possiamo ottenere anche se costa fatica. 

La speranza cristiana è una virtù soprannaturale. 

Anch’essa ci viene infusa da Dio nel santo Battesimo, e 

ci fa desiderare i beni del cielo conosciuti per mezzo 
della fede. 

Questi beni consistono nella vita eterna e negli aiuti 
necessari per meritarla. 

Senza l’aiuto del Signore è impossibile fare quel che 

è necessario per raggiungere il^ Paradiso. 

Noi speriamo di raggiungere il Paradiso perchè Gesù 

ce 1 ha promesso e ce l’ha aperto con la sua Passione e 
Morte. 

Lo scolaro che spera di essere promosso senza stu- 

diare, si sbaglia; il contadino che aspetta il raccolto, senza 
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Si sbaglia ed è molto stolto il cristiano che spera di 

andare in Paradiso senza fare nulla per meritarlo. 

11 Paradiso è un premio che bisogna conquistare con 

la preghiera, con l'osservanza dei comandamenti e con 

la pazienza nelle sofferenze di questa vita. 

Che cos^è la speranza? 

La speranza è quella virtù soprannaturale per cui confidia¬ 

mo in Dio e da Lui aspettiamo la vita eterna e le grazie neces¬ 

sarie per meritarla quaggiù con le buone opere. 

Atto di speranza. 

Mio Dio, spero dalla bontà vostra, per le vostre promesse 

e per i meriti dì Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna 

e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, 

che io debbo e voglio fare. Signore, che io non resti confuso 

in eterno. 

Rispondi: Che cosa ci fa desiderare la sperane? Perchè la speranza è virtù sa- 

prannaturale? Perchè noi speriamo nel Paradiso? Come si acquista il Paradiso? 

Fioretto: Nell& di facoltà ^ invece di scoraggiarti, pensa al premio che Dio ti ha 

preparato m Paradiso. 
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L£ DIECI VERGINI 

Il regno dei cieli sarà sìmile a dieci vergini, le quali, 

prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Di esse 

cinque erano stolte e cinque prudenti. Ora le stolte nel pren^ 

dere le lampade, non s’eran provvedute d*olio; le prudenti 

invece portarono insieme con le lampade anche l’olio nei 

vasetti. 

Siccome lo sposo tardava incominciarono a sonnecchiare 

e si addormentarono. Sulla mezz^inotte s*udì un grido: 

— Ecco lo sposo che viene, andategli incontro/ 

Si levarono allora tutte quelle vergini e prepararono le 

lampade. £ le stolte dissero alle prudenti: 

— Dateci un po’ del vostro olio perchè le nostre lampade 

si spengono. 

Ma le prudenti risposero: 

— No, che poi non basterebbe nè a voi nè a noi: andate- 

vene piuttosto da quelli che ne vendono e compratevene. 

Ma, intanto che esse andavano a comprarne, arrivò Io 

sposo; c quelle che erano pronte, entrarono con lui nella 

sala delle nozze e l’uscio fu chiuso. Più tardi vennero le altre 

vergini, dicendo: 

— Signore, Signore, aprici l 

Ma egli rispose: 

— In verità vi dico: non vi conosco (Matteo, 25, 1-73). 
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LA CARITÀ 

Un dottore della legge 

chiese a Gesù: « Maestro, 

qual è il più grande co¬ 

mandamento? ». 

Gesù rispose: « Amerai 

•• il Signore Dio tuo, con tutto 

il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 

mente. Questo è U più grande e primo comandamento ». 

E aggiunse subito: 

« li secondo poi è simile al primo: Ama il prossimo 

tuo come te stesso. In questi due comandamenti è rac¬ 

chiusa tutta la legge e la dottrina dei Profeti ». 

Infatti i primi tre comandamenti del decàlogo ordi¬ 

nano l'amore di Dio. Gli altri sette, ordinano l’amore 

del prossimo, per amore di Dio, cioè vedendo Iddio in lui. 

L’amore verso Dio ei l’amore verso il prossimo sono 

così importanti che Dio, nel Santo Battesimo, ci dà una 

virtù soprannaturale per praticarli: la carità. 

L,«s:ione(l^ 
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Essa ci porta ad amare Dio sopra ogni cosa, perchè 

Egli è il Sommo Bene, è il nostro Padre amoroso. 

it i£ * 

Chi ama Dio deve amare anche il prossimo. 

Gesù ha detto: « Gli uomini riconosceranno che siete 

miei discepoli da questo: se vi amerete scambievolmente ». 

Gesù ci ha amato fino a morire per noi e ha perdo¬ 

nato ai suoi crocifissori. 

La carità non esclude nessuno, ama anche ì nemici. 

Dio non concede il perdono dei peccati a òoloro che 

non perdonano di cuore le offese ricevute, 

« Perdonate, ha detto Gesù, e vi sarà perdonato ». 

Che cos'è la carità? 

La carità è quella virtù soprannaturale per cui ainiamo Dio 

per se stesso sopra ogni cosa e il prossimo come noi mede¬ 

simi per amor dì Dio* 

Atto di carità. 

Mio Dio, vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perchè 

siete Bene infinito e nostra eterna felicità ; e per amor vostro 

amo il prossimo mio come me stesso, e perdono le offese 

ricevute. Signore, fate che io vi atm sempre più, 

/ due comandamenti deUa. carità. 

P Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima e con tutta la tua mente, 

2^ Amerai il prossimo tuo come te stesso. 

RispondiI Oual è il primo comandamento della legge? Qual è il secondo? Fer- 

cKè gli nomim devono amarsi tra di loro? Devi amare anche i nemici? 

Fioretto: Fa* subito ia pace con chi ti ha offeso. 

40 



VIRTÙ 
MORALI 

Oltre le virtù teologali, ci sono altre virtù che però 

possiamo acquistare da noi soli. Esse servono a rendere 

la nostra condotta sempre più buona e costumata: si 

chiamano virtù morali. 

La prima virtù morale, senza la quale è impossibile 

essere buoni, è la religione, ossia la virtù di adempiere 

i nostri doveri verso Dio. 

Fra le altre virtù morali alcune sono cosi importanti 

da essere come il fondamento e il « cardine » di tutte le 

altre: perciò vengono dette cardinali ; 

e sono quattro. 

La prudenza ci suggerisce i 

migliori per raggiungere il Paradiso. 

La giustizia ci insegna dare a 

ciascuno ciò che gli è dovuto. 



La fortez2a. ci aiuta a vincere le 

difficoltà per compiere il nostro do¬ 

vere e ci dà la forza di soffrire ogni 

male per evitare il peccato. 

La tomporanzA ci rende disposti a 

« temperare » ossia moderare i desi¬ 

deri sfrenati dei sensi, limitando l’u¬ 

so dei beni sensibili, come il cibo, 

la bevanda, il riposo e il diverti¬ 
mento. 

Chi acquista queste virtù o buone 

abitudini trova più facile l’osservanza 

dei comandamenti e prova quanto 

siano vere le parole di Gesù: « Il giogo 

della mia legge è soave, il peso dei 

miei comandamenti è leggero ». 
j 

Quali sóno le principali virtù morali? 

Le principali virtù morali sono : la reli¬ 

gione che ci fa rendere a Dio il culto do¬ 

vuto, e le quattro virtù «cardinali», pru¬ 

denza, giustizia,, fortezza e temperanza, 

che ci fanno onesti nel vivere* 

Rispondi ; Ch^ cos'è la virtù? Come ai acquista ? Che 

cos'è la prudenmt la giustizia? la fortezza? la 

temperanza ? Perchè ai chiamano virtù «cardinali » ? 

Tioretto Mi abituerò a vincere /a cnriosaid frenando 

g-li occhia 



IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO 

Dall'alto della Croce Gesù diede a tutti il più sublime 

esempio di carità. 
Dopo aver a lungo beneficato il popolo ebreo, è ripa¬ 

gato con il crudele supplizio della crocifissione. Ed Egli 

nel- momento in cui viene consumato il piu grande de¬ 

litto non chiede giustizia per i suoi carnefici, ma invoca 

la clemenza di Dio Padre, 
« Padre, peTdona loro, perche non sanno ^uel che si 

fanno ! ». Un atto di carità spirituale, diretto cioè al bene 

dell’anima dei suoi crocifissori! A questo appunto tendo¬ 

no le opere di misericordia spirituale : 

_consigliare i dnhhiosi: perchè dissipato il dubbio 

possano scegliere la giusta via; 
_ insegnare agli ignoranti: a coloro che in modo spe¬ 

ciale ignorano la bontà e la misericordia infinita di Dio, 

insegnare il catechismo; 
— ammonire ; peccatori: ricorda l’esempio di Gesù 
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con la Maddalena, con Zac¬ 
cheo...; 

— consolare afflitti: 

dare a quanti soffrono il 

conforto di una parola buona 

con la speranza del Paradiso. 

Ricorda quello che fece Gesù 

per consolare la vedova di 

Naim; 

: ricorda le parole che dici nel 

Padre nostro: « rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori »; 

— sopt>oTtare pazientemente le persone moleste: accettare 

cioè con pazienza le contrarietà; 

— pregare iddio per i vivi e per i morti ; il culto dei 

morti è stato praticato fin dai primi tempi della Chiesa 

come del resto anche nell’Antico Testamento. 

Le sette opere di misericordia spirituale. 

1° Consigliare i dubbiosi; 2“ insegnare agli ignoranti; 3'* ain> 

monire i peccatori; 4' consolare gli afflitti; S“ perdonare le 

offese ; 6° sopportare pazientemente le persone moleste ; 

7" pregare Dio per i vivi e per i morti. 

L’eterno riposo. 
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Il santo giovanetto Domenico Savio non lasciava sfug¬ 

gire occasione alcuna di fare opera buona o di dare un 

buon consiglio che tendesse al bene dell’anima, Fiì più 

volte udito esclamare: « Se io potessi guadagnare a Dio 

tutti i miei compagni, come sarei felice ». 

Fioretto: Imita artcha fu lo x&lo di San Domenico Savio, 

lemme a Qerico e s’imbattè in ladroni, i quali, spogliatoio e 

feritolo se ne andarono, lasciandolo me3:::?;o morto. Ora a caso 

scendeva per la stessa strada un sacerdote ; vide quell'uomo e 

passò oltre. Cosi pure un levita, giunto nelle vicinante, guardò 

e tirò innanzi. Ma un samaritano che era in viaggio, giunto 

vicino a lui e, vistolo, s’impietosì; gli si accostò, ne fasciò 

le piaghe, versandovi sopra olio e vino; e, collocatolo sulla 

propria cavalcatura, lo condusse aWalbergo e si prese cura 

di lui. Il giorno dopo, tratti fuori due denari li diede all’oste 

e gli disse: “ Prenditi cura di lui, e quanto spenderai di più 

te lo pagherò al mio ritorno ” » (Luca, 10, 30-36). 
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LA GRAZIA 
Gesù disse: « Il Regno dei cieli è simile a un re, il 

quale celebrò le nozze del suo figliuolo. 

Durante il banchetto, il re entrò nella sala per ve¬ 

dere i convitati. 

Tra essi ne trovò uno che non era in abito da nozze 

e gli disse: “ Come mai sei entrato qua, non avendo 

la veste nuziale? ” 

Ma il disgraziato non seppe che rispondere. 

Allora il re lo scacciò di là e lo fece punire ». 

Quel re rappresenta Dio; è l’immagine di Gesù Cristo. 

Il banchetto rappresenta il Paradiso. 

La veste nuziale significa la grafia. 
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Chi non ha la grazia di Dio nell'anima non può en¬ 

trare in Paradiso. 

La grazia, è un dono molto prezioso che Dio ci dà 

per mezzo dei sacramenti. La grazia ci toglie il peccato 

dall’anima, ci fa amici di Dio e ci santifica. Per questo 

vien detta grazici santificanie. 

Un bambino che non ha il peccato sull'anima è in 

grazia di Dio. 

Quando egli riceve un sacramento, aumenta in lui 

questa grazia: egli diventa sempre più amico di Dio. 

Per aumentare in noi la grazia santificante, dobbiamo 

ricevere spesso i sacramenti. 

Vi sono tre sacramenti che noi possiamo ricevere 

una volta sola; il Battesimo, la Cresima, l'Ordine. 

Questi sacramenti imprimono nell'anima un segno 

speciale che non si cancella mai: il carattere. 

Gli altri quattro si possono ricevere più volte. 

Come ci santificano i sacramenti? ^ 

1 sacramenti ci santificano o col darci la prima grazia santi¬ 

ficante che cancella il peccato, o coìl'accrescerci quella 

grazia che già possediamo.'. 

Quante volte si possono ricevere i sacramenti? 

I sacramenti si possono ricevere alcuni più volte, altri una 

volta sola. 

Quali sacramenti si ricevono una volta sola? 

Si ricevono una volta sola il Battesimo, la Cresima e l'Ordine. 

Rl^poììdt Che cob’ò la grafia? Perchè si chiama grana santificante? Che cosa pro¬ 

duce un eacramecLto in chi ha già la graiùa sandfìcante? 

Fioretto ; Ricevi spesso i sacramenti per aumentare in te Sa grana sAnMcante* 
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L’uomo, quando perde la vita del corpo, muore: il 

suo cadavere viene portato al cimitero. 

Anche l’anima ha una vita tutta speciale; la vita di¬ 

vina, ossia la grazia di Dio. 

L’anima è priva della sua vita, cioè della grazia, quando 

è in peccato mortale. L’anima allora si dice morta, per¬ 

chè non può farsi alcun merito per il Paradiso. 

Gesù però, nella sua misericordia, ha istituito due 

sacramenti proprio per le anime morte per il peccato: 

il Battesimo e la Confessione, 

48 

Legione ì 

1 SACRAMENTI DE! MORTI 
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Liceo perchè questi due sacramenti si chiamano sùcrO' 

menti dei morti. 
Il I^attesimo dona la grazia di Dio a chi non Tha mai 

ricevuta. 
La Confessione invece ridona la grazia di Dio a chi 

l’ha perduta per il peccato grave. 

Come il sole che al mattino manda via le tenebre 

della notte si chiama primo sole, cosi la grazia che scaccia 

via dall’anima il peccato originale e il peccato mortale, 

si chiama prinut gra^iia. 
Se la grazia è un dono che la bontà di Dio ci confe¬ 

risce attraverso i sacramenti, il conservarla dipende da 

noi. Finche operiamo il bene siamo sicuri di conservare 

e accrescere la grazia. Nel momento stesso in cui ope¬ 

riamo il male veniamo privati di questo prezioso tesoro. 

C?ua/j saerament/ ci dànno la prima grazia? 
Ci dàimo la prima grazia il Battesimo e la Confessione, che 
s) chiamano sacramenti dei morti perchè donano la vita 
della grazia alle anime morte per il peccato. 

Cfie dobbiamo lare per conservar la grazia dei sacramenti? 
Per conservar la grazia dei sacramenti dobbiamo corrispon¬ 
dere con l’azione propria, operando il bene e fuggendo il 

male. 

Rispondi: perché l'anima che non ha la grazia ai dice morta? Il Batteaimo a chi 

di la grazia? La Confoaaione a chi ridi la grazia? 

rioiet’o; Ss per disgrazia ti accadesse di perdere la grazia di Dio, riacqnisiaia 

subito con una buona Confessione. 
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Un uomo aveva dtie figli, e il più giovane di essi disse 

al padre: «Padre, dammi la parte di beni che mi spetta». 

E il padre divise tra loro i beni. Pochi giorni dopo, il figlio 

più giovane, messa insieme ogni cosa, se n’andò in un paese 

lontano e quivi dissipò la sua sostanza, menando vita disso¬ 

luta. Quand’ebbe consumato ogni cosa, una gran carestia 

colpì quel paese; ed egli cominciò a sentire la miseria, E‘ 

messosi in cammino, si pose al servizio d’uno di quegli abi¬ 

tanti che lo mandò nei suoi campi a custodire i porci. Ed 

egli desiderava ardentemente di cavarsi la fame con le ghiande 

che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora 

rientrato in sè olisse; « Quanti servitori in casa di mio padre 

hanno pane a volontòi, mentre io qui muoio di fame! M’al¬ 

zerò, e andrò dal padre mio e gli Jirò; “ Padre, fio peccato 

contro ii ciclo e contro te; non sono più degno di essere chio¬ 

mato tuo figlio, trattami pure come uno dei tuoi servitori ” », 
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Levatosi, andò da suo padre. E mentre egli era ancora 

/(JTitttno, il padre suo lo vide*e n’ebbe pietà; gli corse incontro 

c gli si gettò al collo e Io baciò. Qli disse il figliuolo: « Padre 

ho peccato contro il cielo e contro te; non sono più degno di 

essere chiamato tuo figliuolo! ». Ma il padre comandò ai 

suoi servi: «Presto, portate qua la veste più bella, e mette¬ 

tegliela addosso; ponetegli un anello al dito e calzari ai 

piedi; menate il vitello ingrassato ed ammat^:ateio, e si 

mangi e si banchetti; percfiè questo mio figlio era morto ed 

è tornato in vita, era perduto ed è staio ritrovato ». E comin¬ 

ciarono a fare gran festa. 

Il figliuolo maggiore che era nei campi, ritornando, e 

avvicinandosi alla casa, senti musica e danze. Chiamato 

uno dei servi, gli domandò che voleva dire tutto ciò. Quello 

gli rispose: « È tornato tuo /rateilo; e tuo padre ha ucciso 

il vitello ingrassato, perchè lo ha riavuto sano ». Colui andò 

in collera e non voleva entrare, tanto che suo padre usci e 

cominciò a pregarlo; ma egli rispose cosi a suo padre; « Ecco, 

da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo co¬ 

mando; eppure a me non liai dato mai neanche un capretto 

da godermelo coi miei amici. Quando invece è venuto co- 

desto tuo figliuolo elle s'è mangiato i suoi beni con le mere¬ 

trici, tu gli luti ucciso il vitello ingrassato ». Qli disse il 

padre: « Figliuolo, tu stai sempre con me e tutto il mio è 

tuo; ma era giusto fare un banchetto e rallegrarsi perchè 

questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era per' 

duto ed è stato ritrovato » (Luca, 15, 11-32). 
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Lezione (l 9* 

del m>i' 

La vita del corpo deve essere mantenuta e accre¬ 

sciuta col nutrimento: chi non mangia s’indebolisce e 
muore. 

Anche la vita dell’anima ha bisogno di venire spesso 
nutrita e rinvigorita. 

Gesù ha istituito alcuni sacramenti appunto per 

mantenere e aumentaT’e la vita dell’anima. 

Questi sacramenti si chiamano sacramenti dei vivi, 

perchè chi li riceve deve avere Tanima viva, cioè deve 

già essere in grazia di Dio. 

I sacramenti dei vivi sono; la Cresima, VEucaristia, 

l’Unzione degli infermi, l’Ordine e il Matrimonio. 

Chi riceve un sacramento dei vivi sapendo di non 

essere in grazia di Dio non ottiene alcun vantaggio, anzi 

commette un gravissimo peccato che si chiama sacrilegio. 

Egli disprezza i doni del Signore e profana il sacra¬ 

mento che riceve. 

Egli ripete il bacio di Giuda, il traditore. 
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Quali saurarnomi ci accrescono ìa grazia? 

Ci accrescono la grazia la Cresima, rEucarìstia, TUnzione 

degli infermi, TOrdine e il Matrimonio, che sì chiamano 

sacramenti dei vivi, perchè chi li riceve deve già vivere Spiri- 

tualmente per la grazia di DìOp 

Chi riceve un sacramento dei vivi sapendo di non essere in grazia 

di Dio commette peccato? 

Chi riceve un sacramento dei vìvi sapendo di non essere 

in grazia di Dio, commette peccato gravissimo di sacrilegio, 

perchè riceve indegnamente una cosa sacra. 

Rispondi: Come ci lantìficano i sacramenti? (117), Che cos*è Q sacrilegio? 

Fioretto; Ptomatti a Gesù di non accostarti mai indegnamente^ ai santi sacramenti. 
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IL CARATTERE 

Il segno della Croce è un segno esterno che distingue 

i cristiani da quelli che non lo sono. 

Ma, oltre a questo segno esterno, c’è anche un segno 

interno e spirituale, che distingue il cristiano da chi non 

lo è: questo segno spirituale si chiama il carattere. 

II carattere è un segno spirituale, perchè è impresso 

nell’anima che è spirito. 

Esso è un segno permanente, che più non si cancella. 

S4 
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Anche se si perde la grazia, il carattere non scompare; 

e se l’anima va all’inferno, il carattere non è cancellato 

neanche allora, ma rimane sempre a suo disonore e a 

sua infamia. 

Non tutti i sacramenti imprimono neU’anima il ca¬ 

rattere, ma solo il Battesimo, la Cresima e T Ordine. 

È questo il motivo per cui tali sacramenti si rice¬ 

vono una volta sola. Essi, imprimendo un carattere per¬ 

manente, consacrano l’uomo a Dio in perpetuo. 

Ognuno di essi imprime nell’anima un carattere 

speciale. 

Il Battesimo ci rende cristiani, cioè figli di Dio e fra¬ 

telli di Gesù Cristo. Come il figlio porta in volto la fisio¬ 

nomia paterna o materna, cosi il cristiano, col carattere 

ricevuto nel Battesimo, porta stiunpata nell’anima la fisio¬ 

nomia di Dio e la somiglianza con Gesù. 

La Cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù 

Cristo. Perciò imprime nell’anima un segno diverso che 

è come la divisa dei soldati di Gesù. 

L’Ordine dà il potere spirituale di compiere le azioni 

sacre e di guidare i fedeli alla salute eterna. Esso imprime 

neU’anima il carattere di ministro di Dio. 

Che cos'è il carattere? 
Il carattere è un segno distintivo spirituale che non sì can¬ 

cella mai. 
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Qual carattere imprimono nell*anima il Battesimo, la Cresima 

e rOrdine? 
n Battesimo imprime nell'anima il carattere di cristiano; 

la Cresima quello di soldato di Gesù Cristo ; TOrdine queEo 

di suo ministro^ 

Percìtè il Battesimo, la Cresima e /'Ordine si ricevono una volta 

sola? 
n Battesimo, la Cresima e 1*Ordine si ricevono una volta 

sola perchè imprimono nell'anima im caraffere permanenfe. 

Rispondi: Quante Tolte ni possono ricevere i sacramend? (ISS). Quali aacramenU 

si ricevono una volta sola? (123), Chi perde la grazia perde O segno del ca¬ 

rattere? Che cos'è il Battesimo? (127). Che cos'è la Cresima o Conferma¬ 

zione? (131)* 

Fiorello : Voglio viri cere il rispetto umano e vivere conforme U mio carattere di 

cristiano e soldato di Gesù Cristo, 

I DUE DEfMTORI 

Il regno dei cieli è simile a «n re, ii quale voile regolare 

i conti con i suoi servitori. Avendo pertanto cominciato a 

far ciò, gli menarono innanzi un tale che gli doveva dieci¬ 

mila talenti. Siccome egli non aveva di che pagare, il padrone 

comandò che si vendesse lui, la moglie, i figli e tutto quanto 

aveva, per saldare il debito. Ma il servo gettandosi ai suoi 

piedi, lo scongiurava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti 

pagherò tutto». Mosso'a compassione di quel servo, il pa¬ 

drone lo .lasciò andare e gli condonò il debito. 
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Quel servo, appena uscito, s'imbattè in wno dei suoi 

compagni che gli doveva cento denari e, presolo pel collo, 

10 strangolava dicendo : « Paga ciò che tu mi devi ». Il com¬ 

pagno, gettandosi ai suoi piedi, Io scongiurava dicendo: 

« Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto ». Ma colui non 

volle, an3:i andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato 

11 debito. 

Ora i suoi compagni, vista la <;osa, ne fumno grande¬ 

mente contristati e riferirono Vaccaduto al loro padrone. 

Allora il padrone lo fece chiamare a sè e gli disse: « Servo 

malvagio; io t’avevo condonato tutto tjuel debito, perchè 

tu me ne avevi supplicato; e non dovevi anche tu aver pietà 

del tuo compagno, come ne ho avuta io per te? ». 

E sdegnato Io diede in mano ai manigoldi fin tanto che 

non avesse pagato tutto il suo debito. 

Cosi farà con ognuno di voi il Padre mio celeste, se ognuno 

di voi non perdonerà di cuore al proprio fratello (Matteo, 

18, 22-35). 
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Le^ioriA 21* 

BATTESIMO e CRESIMA 
Nei primi tempi della Chiesa il Battesimo era accom¬ 

pagnato da solenni cerimonie simboliche. Attualmente, 

quantunque meno solenni, sono sempre assai belle. 

Alle soglie della Chiesa si svolge un dialogo tra il 

sacerdote e il battezzando rappresentato dai pddrini, 

che dichiara di voler entrare nella Chiesa di Cristo. 

Seguono gli esorcismi^ per allontanare il demonio. 

Solo a questo punto si entra in Chiesa e al battezzando 

viene imposto un nome. Ricordando quindi un miracolo 
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di Gesù, la guarigione del sordomuto, il sacerdote dice; 

« Éffeta : apriti », perchè il candidato possa intendere la 

voce della fede e della grazia. 

Le Promesse Battesimali con la rinunzia al demonio e 

alle sue opere e la triplice professione di fede, testimo¬ 

niano le buone disposizioni del battezzando, cui final¬ 

mente il ministro conferisce il sacramento, dicendo le 

parole della formula: « N..., io ti fiuftetto nel noine tic'l 

Padre, del Figlinolo e dello Sl)irito Santo ». 

Un nuovo cristiano è entrato nella Chiesa! Poi se¬ 

guono alcune cerimonie conclusive: l’unzione con Sacro 

Crisma, la consegna della veste candida simbolo dell’in¬ 

nocenza e la consegna di un cero acceso. 

* * * 

Ancor più solenni sono le cerimonie della Cresima. 

Il ministro, il Vescovo, prega con tutto il popolo. 

Poi, stese le mani sui cresimandi, invoca lo Spirito Santo 

perchè discenda su tutti con la pienezza dei suoi doni. 

Amministra quindi il sacramento ungendo in forma 

di Croce la fronte di ciascuno mentre dice: 

o N..., col segno delhi Croce e ti confermo col crismu dello 

salute. Nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo ». 

Un leggero schiaffo; « La pace sia con le ». 

Nuovi soldati sono entrati neH’esercito cristiano e il 

Vescovo ancora una volta li benedice tutti, 

JiìsponcH: Quando stato Battezzato? In quale CMeoa? Quando sei stato Creai- 

maio? In quale Clueaa? Quali sono le principali cerimonie dei due sacramenti? 

Fioretto: Kinnora /e fue Prornvjse Battesimali. 
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‘■Mina: J^aii 

IL RAGAZZO SANTO: 

DOMENICO SAVIO 

li 2 aprile 1842 Domenico Savio 

9 marto 1857 rinasceva ai cielo. Il 12 

Pontefice Pio XII Io dicKiarava Santo. 

Tutta la vita di (juesto mirabile fanchdlo, allievo'modello ' 

di‘San Qiovanni Bosco e predestinato alla santità, fu una 

primavera; l’ultima sita giornata, un luminoso tramonto, 

■k ic -k 

li professore Bonzanino, suo insegnante di iatinOf ebbe 

più volte a dire che non ricordavasi di aver avuto alunno 

più attento, più docile, più rispettoso del Savio. Era mo¬ 

dello in tutte le cose. Nel vestito e nella capigliatura non 

era punto ricercato; ma in quella modestia di abiti e nella 

umile sua condizione egli appariva pulito, ben editcato, cortese, 

in modo che ì suoi compagni di civile ed anche di nobile 

condizione, molto numerosi in quella scuola, godevano assai di 

potersi intrattenere con Domenico non solo per la scienza e pie¬ 

tà, ma anche per le sue civili e piacevoli maniere di fare. 

Se poi fosse avvenuto al professore di ravvisare qualche 

scolaro un po’ ciarliero, gli metteva Domenico ai fianchi, 

ed egli con destrezza si studiava di indurlo al silenzio, allo 

studio, all’adempimento dei suoi doveri. 
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Una volta alcuni volevano andarsi a bagnare, la cjual 

cosa, se altrove è pericolosa, lo è assai più nel circoruiario 

di Torino, ove, senza parlare dei pericoli d*immoralità, vi 

sono acque così pTofor\de ed impetuose, che spesso i giovani 

restano vittime infelici del nuoto. Se ne occorse Domenico, 

e cercava di trattenersi con loro raccontando or questa, or 

queir altra novità. Ma quando li vide decisi di volersene as¬ 

solutamente andare, allora si pose a parlare risoluto: 

— No, disse, io non voglio che andiate. 

— Noi non facciamo alcun male. 

— Voi disubbidite ai vostri superiori, voi vi esponete 

al pericolo di dare o ricevere scandalo, o di rimanere morti 

ncWacqua, e questo non è male? 

— Ma noi abbiamo un caldo che non ne possiamo più. 

— Se non potete più tollerare i! caldo di questo mondo, 

potrete poi tollerare il caldo terribile delVìnfemo, che voi vi 

andate a meritare? 
Mossi da queste parole, cambiarono parere e si posero a 

giuocare con lui e alVora dovuta andarono in Chiesa per 

assistere alle sacre funzioni. 

Propositi di San Domenico Savio ; — La morte ma non 

peccati. — I miei amici saranno Gesù e Maria. 

Consacrazione di San Domenico Savio alla Madonna: 

« Maria, vi dono il mio cuore; fate che sia sempre 

vostro. Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei! 

ma per pietà fatemi morire piuttosto che mi accada la 

disgrazia di commettere un solo peccato ». 

ei 



Era l’ultima volta che Gesù cenava con i suoi Apo¬ 

stoli. In quella sera memoranda Egli prese del pane, lo 

benedisse, lo spezzò, dicendo; « Prendete e mangtdte; 

Questo è il mio Corpo ». 

Poi prese un calice pieno di vino, lo benedisse e lo 

passò agli Apostoli dicendo; « Bevetene voi tutti, perchè 

questo è il mio Sangue ». 

Sotto le apparenze del pane e del vino consacrato. 

Egli ci diede realmente il suo Corpo, il suo Sangue, la 

sua Anima e la sua Divinità. 

E comandò agli Apostoli e ai loro successori di fare 

quello che aveva fatto Lui, per ricordare la sua Passione 

e Morte, dicendo: « Fate (jttesto in ?nemoria di me ». 

Lezi 

IL PANE DELLA VITA 
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Ili tutte le chiese dove sì conserva la Santissima Eu- 

('iiristia, c’è presente lo stesso Gesù che è in cielo e che 

IIlicitnv it^ terra da Maria Vergine. 
Riceve degnamente la Comunione chi 1) è in grazia 

di Pio; 2) chi sa e pensa che va a ricevere Gesù e 3) chi 

ha o.sservato il digiuno eucaristico. 

Il digiuno eucaristico consiste nell’astenerci da cibi 

solidi o da bevande alcooliche per un’ora prima della 

Comunione. L’acqua si può prendere anche subito prima 

della Comunione. 
La. Chiesa comanda a chi ha compiuto i sette anni 

di comunicarsi almeno ogni anno a Pasqua. Chi è in 

pericolo di morte deve ricevere la Comunione come 

Viatico che sostenti l’anima nel viaggio all’eternità. 

È cosa utilissima ricevere spesso la Comunione, anche 

tutti i giorni, purché si faccia con le dovute disposizioni. 

Gesù Cristo si trova in tutte le Ostie consacrate del mondo? 

Si, Gesù Cristo si trova in tutte le Ostie consacrate del mondo. 

È cosa buona e utile comunicarsi spesso? 
È cosa ottima e utilissima comunicarsi spesso, anche tutti 

i forili, purché si faccia sempre con le dovute disposizioni. 

Rispondi; Che coa'è rEucaràtia? (133). NeU'Eucaristìa c'è lo stesso Gesù Cristo 

che è in cielo e che nacque in terra da Maria Vergine? (136). Quante cose 

sono necessarie per fare una buona Comunione? (141), Ctte|*ignilica essere 

in grazia di Dio? (142). C'è obbUgo di ricevere la Comunione? (144). A quale 

etè cDznìncia l'obbligo della Comunione Pasquale? (126). In che cosa con¬ 

siste a digiuno eucaristico? (143). Chi bave acqua naturale rompe d digiuna? 

Fiorotto : Vivi in modo da poter far sovente, anche ogni gibmo, ia sazila Comunione. 



LA 

SANTA 

MESSA 

Gli uomini hanno sempre sentito il bisogno e il do¬ 

vere di adorare Dio^ di ringraziarlo dei suoi beneìftci, di 

domandargli perdono dei peccati e di chiedergli grazie. 

Per questo una volta facevano a Dio offerte o sacrifici 
di animali e di altri doni. 

* * * 

Ma l’uomo non avrebbe potuto mai offrire un sacri¬ 

ficio veramente capace di placare Dio. 

Per questo Gesù offri se stesso vittima al suo Eterno 

Padre; Egli morì sulla Croce per espiare i peccati di tutti 
gli uomini. 

Sul Calvario il Divin Redentore acquistò per noi 

meriti infiniti e nella Messa ce li distribuisce. 

Gesù nell’Ultima Cena diede ordine agli Apostoli 

di rinnovare il suo sacrificio con la santa Messa. 
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si sacrifica sull’altare 

t|uai\do il sacerdote pro¬ 

nunzia le parole della consa¬ 

crazione. 

( ìcHi't sulla Croce sparse 

il «un Stinj>ite; soffrì e morì; 

(telili Messa invece non soffre 

nc’ Npnrt»c Sangue, ma ri- 

t'oiilii e rinnova in modo 

tnlsicrioso la sua morte. 

La * Chiesa ci comanda 

di ascoltare la santa Messa 

alla domenica e nei giorni di festa. Noi però, che cono¬ 

sciamo l’immenso valore del divin Sacrificio, dobbiamo 

fare il possibile per assistervi ogni giorno. 

Che cos’è la santa Messa? 

La santa Messa è il sacrifìcio del Corpo e del Sangue di Gesù 

Cristo che, sotto le specie del pane e del vino, si offre dal 

sacerdote a Dio auU'altare, in memoria e rinnovazione del 

sacrificio della Croce, 

Stitmo obbligati ad ascoltare la Messa? 

Siamo obbligati ad ascoltare la Messa la domenica e le altre 

feste comandate. 

Rispondi, Per eli è il aacrificio della Messa è lo stesso sacrificio della Croce? Quando 

diventano Corpo e Sangue il pane e il vino? (137). Che differenza c’è tra il 

sacrificio del Calvario e quello della Messa? 
é 

Fi ore irò Ascolta con devozione la saitta Messa. 

5 (V) 
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. LE INDULGENZE 
Il sacramento della Confessione ci rimette i peccati 

e anche la pena dovuta per essi. Se il nostro dolore è 

massimo e perfetto, la pena ci viene rimessa tutta, com¬ 

pletamente, L’anima in tale condizione andrebbe subito 

in Paradiso. 
Se il nostro dolore non è tanto perfetto, la pena ci 

viene rimessa soltanto in parte: ma ne rimane un’altra 

parte da scontare o in questa vita o in purgatorio. 

Noi possiamo diminuire e annullare questa pena, 

per mezzo delle preghiere, delle opere e specialmente 

delle indulgente. 
Indulgenza in latino vuol dire perdono, remissione. 

L’indulgenza non cancella nessun peccato; neppure 

cancella la pena eterna deirinferno. Essa rimette la pena 

temporanea del purgatorio rimasta dopo che i peccati 

sono cancellati. 
La Chiesa concede l’indulgenza, ossia la remissione 

della pena temporanea, distribuendo ai fedeli i meriti 

abbondantissimi acquistati da Gesù Cristo con la sua 

Passione e Morte. 

I meriti di Gesù Cristo con quelli della Madonna 

e dei Santi formano « il tesoro della Chiesa ». 

Se l’indulgenza rimette tutta la pena temporanea ri¬ 

masta dopo il perdono dei peccati, è plenaria. 
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INDULGENZE 

U Papa diatiibiiwce ai TedcE vivi e defunti le Indulgenze che aono i tesori della 

Chiesa cioè i nteriti di Gesù, della Madoima e del SantL 



Se invece ne rimette soltanto una parte è i?iìrs:wle. 

Una volta, quando i cristiani commettevano qualche 

grave peccato, dovevano fare penitenze rigorose che dura¬ 

vano quaranta o cento giorni e anche più. Ora la Chiesa 

non impone più penitenze cosi gravi. La stessa remissione 

di pena che prima si otteneva con quaranta o cento giorni 

di penitenza rigorosa, adesso si ottiene con un’indtdgenz:a 

di cjuamnta o cento giorni. 

Per acquistare le indulgenze anzitutto bisogna essere 

in grazia di Dio, perchè chi non è in grazia non può meritare 

nulla. 

Inoltre ordinariamente è prescritta la Confessione, la 

Comunione e la visita ad una Chiesa, 

Con le indulgenze possiamo aiutare anche le anime 

dei defunti. 

Che cos’è J'induJgfema? 

L'indulgenza è una remissione di pena temporanea dovuta 

per ì peccati, che la Chiesa concede sotto certe condizioni 

a chi è in grazia. 

Di quante specie è l’indulgenza? 

L’indulgenza è di due specie: plenaria e parziale. 

Che si richiede per acquistare le indulgenze? 

Per acquistare le indulgenze si richiede di essere in stato di 

grazia e di eseguire bene le opere prescritte. 

Rispondi: La péna temporanea dovuta per I peccati quando ci viene rimessa tutta? 

Quando soltanto in parie? et Indulgenza ì> che cosa vuol dire? Che cosa ci ap¬ 

plica la Chiesa con le indulgenze? Le indulgenze possono essere applicate 

anche ai defunti? 

FioieTtc Ogni giorno rinnova rinmitiions di lucrare (utfe /e indulgenze che puoL 
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L’UNZIONE DEGLI INFERMI 

Gesù amò tanto gli ammalati. A molti donò la guari¬ 

gione del corpo e dell'anima. 

Per i cristiani gravemente infermi, Egli istituì un sacra¬ 

mento: l’Uni:ione degii infermi, che si chiama anche Olio 

santo. 
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Per amministrare l’Unzione degli infermi il sacerdote 

fa così: con l’Olio Santo, benedetto dal Vescovo, unge 

gli occhi, le orecchie, le narici, le labbra, le mani e Ì 

piedi del cristiano gravemente infermo e dice queste 

pii ole; « Per questa Unzione c per la sua pietosissima mise¬ 

ricordia, il Signore ti perdoni ogni co/prt commessa con la 

vista, con l’udito, con l’odoraio, con il gusto, con il tatto. 

Cosi sia ». 

L’Unzione degli infermi è un sacramento dei vivi, 

perciò chi lo ricev^deve già essere in grazia, 

L’Unzione degli infermi aumenta la grazia santificante 

e rimette i peccati veniali. Cancella anche i peccati mor¬ 

tali, se il malato non può più confessarsi. Inoltre dà 

la forza per resistere alle tentazioni e infonde serenità 

a ben morire. 

A volte l’Unzione degli infermi ridona anche la salute 

del corpo, se questa giova al vero bene dell’infeimo. 

È bene amministrare l’Unzione degli infermi prima 

che il malato abbia perduto l’uso dei sensi, per non 

privarlo di molte grazie e aiuti spirituali. 

Che cos'è l’t/nzione cfe^/i infermi? 

L'Unzione degli infermi, detta pure Olio santo, è il sacramento 

istituito a sollievo spirituale e anche corporale dei cristiani 

gravemente infermi. 

XispoiìdJ: CM ainmiiùstia l'Unnona degli mfermi? Come ai amminùtra l'Unzione 

degli infermi? Quali disposizioni deve avere chi riceve rUnziocie degli ia- 

fermi? Quali ciffetii produce aell'anima e nel corpo? Quando si deve ricevere? 

Fioretto. iJecira un'Ave Maria per t moritiondL 
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òhi)// 'Jùlmii é'Md 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 

St*W)c’nc figlio di ricchi genitori n Stalla &t- 

)ne ii Divin Salvatore. Dopo una giovinezza aiiegra, là 

nutUittia lo migliora, e lo spinge tutto a Dio. 

21 padre avaro e ambizioso, sospetta che il ^glio .spenda 

per i poveri e per le Chiese. Lo minaccia e infine lo Jiieredtt 

inibblicamente e lo caccia di casa. Alami lo ritengono csal^ 

tato, ma moltisiimi lo dicono Santo. Intanto alami amici lo 

seguono e poco alla volta viene formandosi l’Ordine France' 

scano che tanto bene avrebbe poi fatto nel mondo intero. 

Invitava anche gli animali ad amare il Signore. 

Predicando nel Castello di Alviano, le rondinelle face' 

vano ^rumore e disturbo ed il Santo disse loro: « Basta ora. 

È tempo che parli io », e le rondinelle si acchetarono. 

Un lupo feroce terrorizzava gli abitanti di Qubbio ed il 

Santo lo cercava per la campagna e gli diceva : « Frate 

Lupo, farai pace con questa gente. Promettimi di non far 

più male ed io ti farò dare da mangiare ». Il lupo promise 

e rimase per due anni nell’abitato di Qubbio, chiedendo da 

mangiare come gli animali domestici, innocuo a tutti. 

Nell’ultimo giorno della sua vita terrena, venne a posarsi 

sul tetto del convento uno stuolo di lodolette che cantavano 

sommessamente. Recitò Frajxcesco alcuni versetti dei Sal¬ 

mi e spirò. Le sue mani si distesero sul Crocifisso e la sua 

faccia si rivestì di splendore. Era il 4 ottobre 1226. 
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L’ORDINE 
Gesù passando presso il mare di Galilea, vide due 

pescatori intenti a gettare le reti. 

Erano Simone, chiamato poi Pietro, e suo fratello 
Andrea. 

Gesù rivolse loro questo invito: « Seguitemi, io vi 
farò diventare pescatori di uomini ». 

Ed essi lo seguirono. 

Dopo di loro Gesù chiamò gli altri Apostoli. 
Essi furono i primi sacerdoti. 

Ancor oggi Gesù chiama coloro che vuole suoi mi¬ 
nistri e dispensatori delle sue grazie. 
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Questa chiamata di Gesù si dice: vocazione sacerdotale. 
* 

Si diventa sacerdote ricevendo J’Ordine, ossia il sa¬ 

cramento che dà il potere di ministro di Dio. 

Questo potere è sacro e sublime: con esso il sacer- 

tlote può offrire il Santo Sacrificio della Messa, rimettere 

i peccati, amministrare i sacramenti e predicare la pa- 
rola di Dio. 

L’Ordine dà-al sacerdote un carattere incancellabile, 
che lo fa ministro di Dio in eterno. 

È un privilegio ben grande essere chiamati ad aiutare 
Gesù per salvare le anime, 

Il più gran dono che Dio può fare a una famiglia è 
un figlio sacerdote. 

I sacerdoti si devono rispettare, amare, ubbidire. 
Di loro Gesù ha detto: « Chi ascolta voi, ascolta Me, 

e chi disprczaa voi, disprezza Me ». 

Cfie cos’è i’Ordine? 

L'Ordine è il sacramento che dà la potestà di compiere le 

azioni sacre riguardanti l’Eucaristia e la salute delle anime, 

e imprime il carattere di ministri di Dio, 

Kispondi: chi furono i primi sacerdoti? Da chi furono scelti gli Apostoli? Come 

si diventa sacerdoti? Che potere ha U sacerdote? Quali dovari h«i verso 
i HAcerdod? 

fioretto: Quajido ìnconiri un rtcercfo/©, salutalo nspettosamante cosi: m Sia /o- 
dato Gesù Cristo 
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IL MATRIMONIO 

Iddio creò Adamo ed Èva affinchè, vivendo insieme, 
si aiutassero. Essi costituirono la prima famiglia. La loro 
unione, voluta da Dio, era indissolubile, non doveva 
sciogliersi mai. Così Dio aveva istituito il Matrimonio. 

Il Matrimonio fu elevato da Gesù Cristo alla digni¬ 
tà di sacramento; da allora è diventato una sorgente 
di grazie, e come sacramento dei vivi si deve ricevere 
in grazia di Dio, per non commettere un sacrilegio. 

Ricevuto degnamente, il Matrimonio concede agli 
sposi uh aumento della grazia santificante. Inoltre dà a 
essi gli aiuti necessari per osservare i loro sacri doveri 
e per educare i figliuoli secondo gli insegnamenti di Gesù. 
1 genitori hanno il grave obbligo di'istruire i figli soprat¬ 
tutto nella Religione, di vegliare sulla loro condotta 
e di correggerli. Per questo i figli devono ascoltare con 
gran rispetto gli avvisile le esortazioni dei genitori. 

Gli sposi, per unirsi in Matrimonio, vanno in Chiesa 
e, davanti al parroco e a due testimoni, manifestano il 
loro consenso ossia l’accordo vicendevole di vivere uniti 
per sempre. 

Il Matrimonio produce effetti o conseguenze anche 
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per la vita civile: i due sposi infatti formeranno una 

nuova famiglia, la sposa e i figliuoli porteranno il cogno¬ 

me dello sposo, i figli erediteranno i beni dei genitori. 

Lo Stato Italiano accetta e riconosce questi effetti 

civili che derivano dal Matrimonio celebrato in Chiesa. 

Il Matrimonio, come ogni sacramento, è santo. A 

esso bisogna giungere preparati, ossia istruiti sugli ob¬ 

blighi che impone e decisi di osservarli per fare la volontà 

di Dio. La migliore preparazione a questo sacramento è 

la condotta buona e seria durante gli anni giovanili. 

CliB cos'è il Matrimonio? 
Il Mairintonio è il sacramento che xmisce ruomo e la donna 

indissolubilmentef e dà loro ia grazia di santamente convi¬ 

vere e di educare cristianamente i figliuoli. 

EispQitdi: Iddio quando iatitui il Matrimonio? Chi elovd il Matrimoiiio alla dignità 

di saoramento? li Matrimonio è un aacramonto doi vivi o dei morti? Perchè? 

Fioretto: Pregherò perchè j7 Signore benedica i miei genitori e tutte le fetniglìe. 

75 



Le?:ione[ 28^ 

* 

r 
COLLOQUIO 

CON DIO 

In questa terra non sempre ci è possibile parlare con 

le persone più care e amiche. Tante volte la lontananza 

ci separa da loro. È ancora più difficile poter avvicinare 

un grade personaggio per esporgli le nostre necessità e 

chiedere il sue. aiuto. 

Invece col nostro buon Padre celeste possiamo par¬ 

lare a ogni istante. Egli ci è sempre vicino, pronto ad 

ascoltarci; anzi desidera che noi ci rivolgiamo a Lui, 

per dichiarargli il nostro amore, per dirgli i nostri desi¬ 

deri e chiedere il suo aiuto. 

Noi facciamo questo con la preghiera. 

Se esprimiamo i nostri sentimenti di amore e di rico¬ 

noscenza verso Dio con parole, facciamo orazione vocale, 

espressa a voce. 

L’orazione, fatta a voce, deve essere accompagnata 

dall’attenzione della mente e dalla devozione del cuore. 

Pregare solo con le parole non è pregare. Chi prega 

solo con le labbra assomiglia al grammofono che ripete 
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anche bellissime parole, ma senza sapere quello che dice. 

Con Dio possiamo parlare anche con soli pensieri: 

Egli li vede e conosce perfettamente. In questo modo noi 

facciamo OTazions mentale, cioè con la sola mente. 

L’orazione vocale si chiama preghiera; rorazione men¬ 

tale si chiama meditazione. 
Possiamo meditare le verità eterne o un fatto della 

vita di Gesù. Meditando dobbiamo pensare al modo 

di divenire migliori. 
È necessario pregare: Gesù lo comanda e ordinarìa- 
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mente concede la sua grazia solo a chi prega. Egli stesso 

insegnò agli Apostoli il Padre nostro, che è la preghiera 
più bella. 

I buoni cristiani recitano sovente anche l’Ave Maria, 
per invocare l’aiuto della Madonna. 

Quando preghiamo dobbiamo chiedere prima la gloria 

di Dio e la salvezza dell’^ima, per^è sono le cose prin¬ 
cipali; poi le altre grazie. > 

Pregando do attenti e devoti. 

Di quante specie è J'orazione? 

L’orazione è di due specie : mentale e vocale. 

Oual è rorazione mentale? 

L'orazione mentale è quella che si fa con la sola mente e 
col cuore* 

Qaai è /'orazione vocale? 

L'orazione vocale, detta più comunemente preghiera, è quella 

che si fa con le parole accompagnate dalla mente e dal 
cuore« 

Rispondi^ Che coe’è Vox&zìotìb? <167), Come ai deve pregare? (171). Che cos^è 

il Pater noater? (174). Con quale preghiera specialmente invochiamo noi la 

Madonna? C17B). Che cosa domandiamo alla Madonna con l'Ave Maria? (176). 

È neceatario pregare? (173). Quali cose dobbiamo chiedere a Dio? (I73j! 

Fioforto : Foglio abituarmi a pregar» accompagirando 1» paro!» f:on /'affenrjone 
della mente e Paffetto del cuore. 
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Nel momento stesso in cui Giuda si disponeva a 

tradirlo, Gesù, con i suoi Apostoli, si era ritirato nel 

Getsemani a pregare. Si era appartato. Dopo qualche 

istante ritornando vide gli Apostoli che si erano addor¬ 

mentati e disse loro; « Vegliate e pregate per non entrare 

in tentazione ». 

È necessario pregare se vogliamo salvarci. 

Dobbiamo pregare per manifestare a Dio la nostra 

adorazione, la nostra riconoscenza, ma anche per chie¬ 

dergli quelle grazie di cui abbiamo bisogno. 

IL PADRE NOSTRO 
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» 

Gesù stesso cì disse come pregare. Glielo avevano 

chiesto gli Apostoli ed Egli insegnò loro la preghiera 

più bella : il « Padre nostro ». 
Nella prima parte si domanda a Dio la sua gloria 

per mezzo della santificazione del suo nome, della venuta 

del suo regno su tutta la terra, dell’adempimento della 

sua volontà. 

Nella seconda parte gli chiediamo grazie spirituali e 

temporali per noi. Gli chiediamo il pane quotidiano, che 

ci assista cioè nelle necessità della vita. Ma soprattutto 

imploriamo perdono per noi, la-preservazione dalle ten¬ 

tazioni e la liberazione da ogni male. 

È necessario pregare? 

È necessario pregare e pregare spesso, perchè Dio lo co¬ 

manda, e, ordinariamente, solo se si prega, Egli concede 

le grazie spirituali e temporali. 

Quali cose dobbiamo chiedere a Dio? 

Dobbiamo chiedere a Dio la gloria sua, e per noi la vita 

eterna e le grazie anche temporali, come ci ha insegnato 

Gesù Cristo nel Padre nostro. 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo cosi 

in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 

ì nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Così sia. 
t 

Rìspcntdit Che eoa‘è l'orazione? (167). Dobbiamo pregare? O'Jal è la preghiera 

pià bella? Chi rmsegnò? Che coea domandiamo con il Padre nostro? 

Fioretto; J?ecjferò ogni giorno il Padre nostro. 
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Z^iorw(30*j 

AVE MARIA 

In cielo, oltre a Dio nostro Padre, abbiamo anche 
una madre: la Madonna* 

Gesù stava agonizzando in Croce. La maggior parte 

dei suoi seguaci Paveva abbandonato. Girando attorno 

lo sguardo vide ai suoi piedi la Madonna e Giovanni, 

rApostolo prediletto, e spinto da un ultimo atto d’amore 

ci lascio tutto quello che ancora poteva avere: sua madre. 
— Donna, ecco tuo figlio! 

— Figlio, ecco tua madre! 

Ella come madre nostra vuole bene a tutti gli uomini 

e come Madre di Dio può ottenere tutto ciò che vuole. 

Noi la invochiamo specialmente con le parole dell’ar¬ 

cangelo Gabriele « Ave, Maria », implorando la sua ma¬ 

terna intercessione per noi in vita e soprattutto in punto 
di morte: 

AVE O MARIA, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei 

benedetta £ra le donne, e benedetto è il butto del ventre tuo, 

Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso 

e nell'ora della nostra morte. Cosi sìa. 

Con qual preghiera specialmente invochiamo noi la Madonna? 

Noi invochiamo la Madonna specialmente con l’Ave Maria 

o Salutazione angelica, y 
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Che cosa domandiamo aìla Madonna con rAve Maria? 

Con TAve Maria domandiamo alla Madonna la sua materna 

intercessione per noi in vita e in morte* 

HhpQndi: Gesù chi ci lasciò per Madre? Orando? Da chi furono dette la prima volta 

le prime parole dell * Ave Maria? Quando? 

Fiorf-Èto: Ogni sera prima di sddotwBnmrti, recita devolàmente tre Ave Maria. 
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L’ANNO ECCLESIASTICO 

Anche la Chiesa ha un calendario tutto suo che non coincide 

con I anno solare: esso ha inizio press’a poco ai primi di dicembre. 

L anno liturgico è regoJato dalla festa di Pasqua che può cadere 
tra il 22 marzo e il 25 aprile. 

L’flTiTio iitwrgico si divide in tre grandi fasi o epoche: Tempo di 

Natale, Tempo di Pasqua, Tempo di Pentecoste. 

a) Il ciclo natalizio comprende; 

1) VAvvcum: preparazione al Natale, alla venuta del Messia 
e dura quattro domeniche, 

2) Il iVataie: ricorda la nascita e i fatti principali dell’infanzia 

della festa del Natale sino all’ottava 
dell Epifania, 

3) Tempo dopo l’Efiifania: dall’ottava dell’Epifania fino alla 
Settuagesima e può durare da tre a sei domeniche. 

h) Il ciclo pasquale comprende : 

I> Tempo di Settuagesima: tre domeniche in preparazione alla 
Quaresima, 

penitenza in ricordo e imitazione 
di quella di Gzsli, e in preparazione alla Pasqua, Comprende quattro 
domeniche. 

3) Passione; comprende la domenica di Passione, quella delle 
Palme e la settimana santa, 

4) Pasq^; tempo che ricorda la risurrezione del Salvatore, 

la sua Ascensione al cielo e la discesa dello Spirito Santo, 

c) Il ciclo di Pentecoste comprende; 
1) La festa di Pentecoste, 

2) Le domeniche dopo Pentecoste (che sono da 24 a 27). In 

questo periodo viene ricordata l’opera dello Spirito Santo nella Chiesa. 

L’aMo liturgico si chiude col ricordo del giudizio universale che 
concluderà la storia c la vita dell’umanità su questa terra. 
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I sacramentali 

u» “r Tdìo ^ -■ «»« 
Questi segni. Htì. beneditio,:;;"™:^’™™^'; 

sibili e cerimonie hanno o.ialr»,- gesti sen- 

per questo si th,nr„„ ttte^S' 

Cristo, ma daUa Ch^s™]”o|*t^"j” G'sù 

■ Wnmenntli pfi, . 
— r L , e pm usati sono; 

in molte famiglie. 1 fedeli L^LT"*^ conservata in ogni chiesa e anche 

allontanare gli a -itti'tromcT' Croce?;: 

giorno « 

sui fedeli lume dall’alto. ebbraio) per implorare 

co.^-Boio di nmua e per r.Jìzr:zz::z:zt 
Wme, a "“rX ddl^nt^t ^o^t^ to^n 
della sua Passione. ^onisalerame prima 
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IMMXUllERE E FORMULE J)A SAI’E USI A 

MEMORIA 

I Hrfiiiii drllti Cratr- Nel nomo dol Piwlri' o ilol KIkIIo ii dello 

Munto. Amen- 

*i - lo creilo in I>it> Padn^ oiinii>oUjnUu ili»! ideiti e della lerriii 
e 111 noHi'i Orlato, ano iinìfo Figlinolo, Nt^Hl.ro HIgrion», M ttuaU} Hi l'oriintiilin 
di Hiiirlto Santo, naoquc da Maria Vergine, pati Molle Poni^Jo IMlalo, fu 
«^rtieiflHMO, morì e fu aepoìU); f|jM<w‘Ne nll^infei-nt»: Il ler/.o gioì.Ito Niello 

da iiiorU;; aall al cielo, siede alla ileal-ra ili filo riMlin oiiiilpideiile, di III 
Ila da venire a giudicare I vivi e i mori i. <'n‘do nello HpIrMo Hiiiilo, la minia 
Cllileaa Cflttollea, la camunioiie dei hìiiiM, la reinlHMiotie del iieeeail, In i lam 

ri^}$inne della coirne. Ut viiit eterna. Aiiunu 

lì - Patire iiO!4tro che Mei nel cieli, hIh HantlUfai.o 11 l.nn nome, venga 
Il tuo regno, sia fatta Ut tua voloiitji come In nltilo iuihI In l4M'ra. Iiaeel oggi 
Il iiotjtro pane quotidiano, « rimetti a noi I iioMi rl lUdilH, eonie noi II i linct* 

tlamo ai nostri de Idi ori, n non e‘indiirre In teida/doiie, rna liberaci dal 

malo. Così sia* 

4 - Ql<>ri4i al lenire o iti Figlio e allo Spirilo Hant4>, €‘iiiruv era nel prin¬ 

cipio, 0 ora, e sempre, o nei mxioU did hocoIU Amen. 

5 - Ave* o Maria, piena di gm/du: il Signonì è o<ni U\ tu md benodetta 
fra Itì donne, o bonodetto è 11 rmito ìM ventre tuo, tJiìHÙ* Sanbit Maria, 

Madre di Dio, prega per noi petx^at.erL imIosho o ueirora della nostra morte. 

CoBÌ sbi* 

6 - Malve, €> Ilefiiiia, niadix? di misorieordìa; vita, dolcezza e Hi>cranza 
nostra, salve. A to ricorriamo, noi insidi figli di Èva: a te sospiriamo gtmienti 

o piangenti In questa valle di buTimc, Orsù duiuiuo, avvocata nostm, 

rivolgi a noi <iiìcgli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio 
Gesù, il frutto hcnedelto del ventre tuo. O demente, o pia, o dolce Vergine 

Maria. 

7 - Anuelci di IMo, ehc sei il mio custmlc, illumina, custodisci, reggi 
e governa me, che ti fui affidato dalla pietà coleste, t^osì sia* 

g - l^'elei'iiii ripoHo dona loro* o Signore, c splenda ad essi la luce 

perpetua. Riposino m pacxj. Closl sia* 

9 - Atlfi ili Irtlc. - Mio Dio, perchè siete verità infallibile, credo ferma¬ 
mente tutto quello che voi avete rivelato e la santa Ghìesa ci propone 
a crederò. Ed espi'esBamentu credo in voi, unico vero Dio In tre Persone 

uguali e distinte, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, 
Figlio di Dìo, iuearuato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo 

i meriti,, ii premio o la pena otema* Conforme a questa fedo voglio serapro 

vivere. Signore, accresceto la mia fede. 
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; sperane». - Mio Dio, spero dalia bontà vostra, per le 
vostre promefise e per 1 ineriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita 
eterna e le graMc necessarie per meritarla con le buone opero, che io debb^ 
e voglio tare. Signore, che io non reati confuso in eterno. 

nnci' Vi” ‘l* vi amo con tutto il cuore sopra ogni 
cosa, perchè siete Bene infinito e nostra eterna felicità: e per amor vostro 

® le offese rlee^Tite. .Signore 
fato ch^io VI ami sempre più* 

, . '***' - Mio Dio, mi pento o mi dolgo con tutto il cuore 

tu, ho meritato i vostri castigurè Sto 

toini cosi Ìrno^r" !’««'■« « «l^K^o *11 «««re amato sopra 
wl vostro santo aiuto di non offendervi mai più « di 

ggi e Io oecasiom protìsime del peccato. Signore, misericordia, perdonatemi. 

13 - 1 line iiiiKteri |ii'hi<‘i|Nill dellu fede. 
1' Unità o Trinità dì Dio, 

2" Incarnazione, Passione e Morte del Nostro Signore Gesù CMato. 

14 * I filli- rfiiiijiiiasiriionlì drlEa 

1“ Amomi il Biifnoro Dio tuo con tutto j] tuo cuore 
anima e con tutta la tua monte. 

*2® Amurai 11 prossimo tuo come te stesso. 

con tutta la tua 

15-1 dieci foniHiiftatiieiiCl di Ilio, ii llefulufjo* 
Io sono il Signore Dio tuo; 
1* Non avrai altro Dio fuori che me. 
2^ Non noniinare il nome di Dio invano* 
30 Kicèrdati di swinUflcare le feste. 
4* Onora ìi polire e la madre, 
5** Non ammazzare* 
6*^ Non fornicare* 
7® Non rubare. 
S® Non diro falsa testimonianza. 
0^ Non desiderare la donna d’altri. 

10® Non desiderare la roba d'altri. 

le ■ I Hiuiue iireeeitl tieiietall della i:iiie<àa. 

1® Udir la Measa la domenicji e le altre feste comandate 
maruriar carne nel venerdì e negli altri giorni di astinenza e 

digiunare nei giorni prescritti. 

il almeno una volta all'anno, e eomumearsi almeno a Pasqua, 
o Soccorrere alle necessità della Chiesa, contribuendo secando le leggi 
o ic usanze* 

5” Non celelirar solenneinentc ]c nozze uoi tempi proibiti. 

17-1 selle suersiiiienli, 

1» Battesimo; 2» (Cresima: 3- ìCncaristia: 4- Confessione; 5» Unzione 
degli Infermi; «« Ordine; 7» Matrimonio. unzione 
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IH • 1 wrlle tlmtl ilrll« Hpiril» Saiitin 

P* 32“ Intelletto; S® Cooalglio; 4® Foitezzu; 5-» Scteiizu^ 

-riiner ili Dio, 

III - Ire %irlM tr4ito|fali. 

p» PìmIo; Speranza; 3*» Carità. 

*2(1 * l-e qiiallro %iHii rariliiiall. 

l" l'riitloni^a: 2® Giustizia; 3" ^'erU^zzu: 4*’ 'remporanza, 

21 - Le sietle opere iil iiiiserlrorrUu ihm iMii oir, 

1" Dar da naangiarc «i^li afIiiitiio.U; 2" diir da iMirn imtII fiMhotidli «i“ ve» 
Hllre 4^ aUogRiai’e i iiellegiirU; 5“ vlnHaro wriufonidl vliiltiun 

t eiirceiati: 7“ Honpcllire i morti. 

22 - Le HC'Ile o|ipri* «li itilHerlnirdln H|ilrl1iii«lr* 

l® Consigliare i dubbiosi; 2" liiMt^gtiaiv jigli Ijiimi'aiill: 3^' ammollire l 
fwccatori; 4“ consoliu-o gli afllit.U: A" piadouuro le oiTemu 0“ MomHirlare 
pazientemente le persone luoleHto; 7” |UH-gare Dio per l vivi ti per t mortb 

23 - I «elle vizi rafilliilL 

1* Superbia; 2" avarizia; 3*» lunnurla; 4** Ini; r»** gola: (1** invUUa; 7*^ aeeldia- 

24 - I p«'(H*uli «‘iHilro Iti Siiirilti Situiti. 

Disperazitme della saluti^: 2® iireHUiizioim ili salvartìi senza merito; 
3® impugnare la verità conos<ùiiUi; 4“ invidia lUdla grazia altrui; 5" ostl- 
naziime nei peccati; 0" impenittuiza limile. 

25- 1 iiuiilli o perditii eli^ urifliiiio vriuIHUi al etiwiielliì ili IHil- 

!<» Omicidio voloiiUrlfì; 2^ peectito impuro emitro natura: 3^ opprca- 
alone dei poveri; 4" frode nella mercede agli operai. 

26- 1 fiiiallPo ini%ls«tiiiL 

1» Morte; 2* Giudizio: 3“ Inferno; 4“ Paradiso, 
/ 

La prefihUTii Uri iiiulliiiu. - VI ;oro, mio Dio, e vi amo con tutto 
il cuore. Vi ringrazio di avermi creato, fat to cristiano o eonBervato in questa 
notte. Vi ofTw le azioni della giornat»; fatAì ohe siano tutte sef^ondo la vostra 
aanta volontà per la maggior gloria vostra. Fn^servatemi dal peccato e da 
ogni malo. La larrazia vostra sia sempre con me e con tutti i mici carn Cosi sia. 

La pre||h4t*rii dt^lla nersi. - Vi adoro» mio Dio, e vi amo con tutto il 
cuore. Vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e cousorvato in questo 
giorno, Fordonatemi il malo tsggi commesso, e se qualche btuio ho compiuto, 
acccttatido. Custoditemi nel riposo o liberatemi dai perìcoli. La grazia vostra 
eia ^mprc con me ù con tutti i miei cari. Cosi sia. 
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I 

I 

; OOMiNDE E RISPOSEE DEL « CATECHISMO PICCOLO» DI PIO X 
Classe I, n. m, IV, e V 

"" '“‘o di 
• por U V classo sono tiponate in nnretio 

1. Chi ri hft crnif^f 

CI ha creato Dio. 

2. f^hi i j/iti.' 
Dìo ò l’casoM porfcttissiino. Crea¬ 

tore 0 SfMmore del cielo c delia torni. 

3. C/ic sii/iiifii;/ 

Per/etiisaiaw sljrniflca che in Dìo 
è ogni perfesslone, senza difetto e 

. aenza limiti, ossia che Kgli è po¬ 

tenza, sapienza o bontà infinita. 

4. Vili- nielli firn (’i'ciit ore ' 

Creatore signlflea che Dio ha 
fatto dai nulla tutte le cose, 

5. r/ti nif/iiificii Signoiv' 

Signore significa che Dio è pa¬ 
drone assoluto di tutte le cose. 

6. Dio fiff ritrpfi ronip noi/ 

Dio non ha corpo, ma è purla- 
elmo spirito» 

1. /;#irV />/o/ 
Dio è in cielo, in terra e in ogni 

luogo: Egli è l’Tmmenso. 

8. Ifio è »<•>•■ ft/ftio/ 

Dio è sempre stato'e sempre 
sarà: Egli è VEUrno. 

9. Dio m iiitidi' 

Dio sa tutto, anche* 1 nostri 
pensieri; Egli è l^Onnisciente. 

10, Dio ,iiiò /„). 
Dio pud far tutto ciò ohe vuole: 

Egli è l'Oftaipoffiwfc, 

11. Dio fino „ 

Dio non può fare U male, per- 
ehè non può volerlo, es.sendo bontà 
infinita. 

12. Din tot r„,.„ , 

Dio ha cura e prantìi'dcnaa delle 
coso create, e te conserva e dirige 
tutte al proprio lliie, con sapienza, 
bontà e giustizia infinita. 

13. I‘r,-.,,„iì fi,,,. /J,„ 

Dìo ci ha creati per conoscerlo, 
amarlo e servirlo in lineata viU, e per 
ftederlo poi neU’altra in paradiso. 

I Ut f tàH f pffrtftìf^of 
Il paradiso è il godimento eterno 

di Dio. nostra felicità, o. in Lui, 
di ogni altro bene, senza alcun male. 

ló. Chi III,rii,I il pnriKiiso: 

Merita U paradtto dii è buono, 

^aia chi ama e serve fedelmente 
Dio, o muoro nella stm grazia» 

16» / f’fì/fin' thr sertmm f/io 
^ fiiiiohiffo in iHrraiit murMe^ che 

/ttrrtifino 
I cattivi, che non servono Dio 

e muoiono in peccato mortale 
meritano l’ìnfemo. 
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17. (.*he ctm*è ViaftFno/ 

L'itjferiio è il patimento eterno 
ttolla privazione di Dio, nostra fe- 
Itoltà, e del fuoco* con o|fni altro 
mulo senza alcun bone. 

18. ìf ptìrgttùtrin/ 

Il purgatorio è 11 patimento 
temporaneo della piivaziono di Dio. 

0 di altre pene che tolgono daira- 
jilma ogni resto di peccato. 

19. Pt rchr iJìft pn mùt t hmmi 

e cnatiufi i coifici: 

Dio premia i buoni e castiga I 
cattivi, perchè è la giustizia infinita. 

20. i^ìo r uno 

Dio è uno,solo, ma In tre Per- 

80ue uguali e distinte, che sono la 
santissima Trinità. 

21. Ptom ìii t'iéiuififtfuj li' in f*tt~ 

SUilC iti ilo Stttitìsn'titit 7‘ì'itiilti/ 

Le tre Persone della sanllsslina 
Trinità si cliiamana Padre, Figliuoio 

e Spiriio Sanie. 

22- (Jmd r hf tirùnu Persuttu tfrflu 

futniissiifut Tr ht tiòf 

La prima Persona della santi.''' 

«Ima Trinità è il Padre* 

23. Qìtff! è la ntnniffft i*i:rtottu. 

deUft iyu ft fissi iti if 'fr i a ìtuf 

La seconda Persona della san* 
tisslnia Trinità è 11 FigUuolQ. 

24, (Jtftd t Ift ii rza Persotitt dtìlu 

santissima 7V/#t ftàf 

La terza Persona della santis¬ 
sima Trinità è lo Spirito Santo^ 

25* Off ni l*crsona della sttn(is- 

Si ma Trinità è IJioì 

SI, ogni persona della santissima 

Trinità è Dio. 

26, ih Ile ire ìh rsotfc della san 

tfssima 7V/iH/a si inettruafa e fatta 

ifatft** affantif 

Delle Irò Persone della suntls* 
Bima Trinità si è Iniarnula e fatta 
uomo la m^onda, et nè II Pigli itole. 

27, l'tatti' si eftittmtt il Finìittttia 

di Dui ptffa ntatuh' 

ìì Figliuolo di Dio fatto uomo 
bì chiaiuii Ofnii ifriitio. 

28, f’/ti è (ti sii i'tiihtf 

IjlcMÙ (Yiwto è Ui MoeoTida Per* 

BoiktL della suntlsshiia l'rlnlUi cioè 

li Figliuoli! di nto fatti! ninni!. 

29, fiVsii t'itsti* ' i‘ri<# Dm e 

nra namuf 

SI, (jrosd Cristo è vero Dio e 
vero uomo. 

30, /^ta ft* d iif/fitad dt Dia si 

it et itfttatt * 

Il Figliuol di Dio si fece uomo 

per salvand, cioè per redimerci dai 
peccato e riacquistarci il paradiso, 

31, f 7#r feee fiesk Cristtì jter sul 

rareif 

Gesù Cristo iier salvarci soddi¬ 
sfece per i nostri peccati patendo e 
sacrificali do se stesso sulla Croce, 
e «‘insegnò a vivere secondo Dio. 

32, r vivere neeondt* Dio. che 

cosa anhhiomo fare? 

Per vivere secondo Dio, dobbia¬ 
mo CREDEIiM EE VEUITÀ KIV^EÀTE 
da Lui e oshervark i suoi coman- 

DAMKN'Ti, con Taiuto della sua ora- 

21 A, che s! ottiene medi liuti' i ma* 
CRAMKNTI O f/cm AZIONE. 
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33. Quali sono le mrittì rivelale 
a Diùi 

Le Terità rivelate da Dio souo 

principalmente (lucilo eommìidkae 
nel Credo o Simbolo upo$1olico^ 

34. Che eos"é il Crcclo a Simlìolo 
Apo^^tolicof 

Il Credo o Sìmbolo apoBtolijco è 

una professione deimieterl prmeipali 
e di altre verità rivelato da Dio e 
insegnate dalla Chiesa. 

€"he coB^é In Chi^nuf 

La Chiesa è la soeiHà dei 
vi'ri erlsiiuni, c^ioè dei battez^ 
^.all elle jirofessiiiio la fede e dot¬ 

trina df tiesu Cribtij, parteel- 
{laiio ul suoi sacramenti e 

f adiscono ai l>jisforì stabiliti 
da Lui* 

tie. Dm citf fu fondata In rAjexof 

La Chiesti fu fondata da 
Gesù Cristo. 

57. Qual è fu Chiemn di QmmU 
Crtsiof 

La Chiesa di Gesù Ojsto è la 
Chiesa (^attolica-HoriianUf per-r 
chè essa sola è una, saula, cal- 

lolieu e apostatica, finale Ktiii 
la volle. 

3S^ Chi sotto i Patti ori 
dmtta ChisMat 

1 iegiltiiiif Pastori della Chie¬ 
sa sono li Papa o ^oiunio Pon-» 
tefice e 1 Vescovi uniti con lui, 

59, Chi è fi Papa? 
H Papa è il successore di 

sali Pietro 5 c| ni nell il capo visi¬ 

bile di tutta ta Chiesa, \ icario 

di Gesù Cristo, capo invisibile. 

40 J| Papa e i PeaeorI uitili con 
lui che cosa cosiitnisconof 

Il Papa e i Vescovi uniti 

con lui cosiliuiscono la Chiesa 

Uocciiie, «dilaniatu cosi perchè 

ha hi iiilsslcine d^iiiseptiare le * 

vcritfi e le lenpl divine. 

41* Im {Chiesa docente può crro^ 

re neirinncfjmirci le mriià rivelate 
da Dior 

La Chiesa doeenle non può 

errare iiellMnseijuiircl le verità 

rivelale da Ilio: essa è IiifalUblle, 

perche lo Spirito di \ erità Pas- 

sìste croniìiiuanieiite. 

42, Il Pajia da solOf può errare 

netlHtuegnarci le verità rivelate da 
Dio? 

II Papa^ da solo, non può 

errare nelPJnseynarci le verità 

rivelate da Ilio, ossia è tnlulll- 

bile come la Chiesa. 

43. Qìittli sono i misteri princì^' 
imlt fìrUn Fede professati net Credo? 

l misteri principali della Fede 
professati nel Credo sono dn&t TU- 

nltà e Trinità di Dio; TIncarnazio¬ 
ne, Passione e ^Morto del Nostro 
Signor Gesù Cristo. 

44. / due mikteri principali della 
Fede li professiamo cd csprUnianiù 
anche in altra tnaniera? 

Professiamo ed esprimiamo i 
due misteri principali della Fede 
anche col segno della Croce* 

45. Come si fa il segno della 
Croce? 

D segno della Croco si fa por¬ 
tando la mano destra alla fronte, 
e dicendo: Nel nowie del Padre; poi 
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ni dicendo: e del Figliuolo; 

ilidtitil alla spalla sinistra e alla 
di'Htra, dicendo: e dello Spirito 

Niitìto; 0 Hi termina con le parole 

turni sia. 

40. *Vf/ segno della Croce, come 

rntìrimianw noi i due misteri prin- 

viptdi della Fede? 

Nel ftegiio della Croce, con le 
IHirole esprimiamo TUnltà e Trinità 
di Dio, e con la figura della Croce 
la Passiono e la Morte del Nostri* 

Hlifnor Gesù Crlato, 

47* Ilio creò soltanto eiò ehv ^ 

materiate net mondo? 

ilio non creò soltanto t*lò tdie 

è jiiateriule nel inondo^ imi lin¬ 

cile i inirl $»plritU e crea Ta- 

iiliiiti di afilli minio* 

4S. Chi «ono i puri spirili? 

1 puri spiriti 5101141 esseri 

lEìlelliueiili senza corpo. 

411 Chi mono gli 

Cill Anyeli sono l miiilslri 

invisibili di Dio, ed anche no¬ 

stri Custodi, avendo Dio ulfitlato 

clasf:iui uomo mi uno di chhL 

50. I demòni chi «onot^ 

1 dcTtiónl sono aiifjell ribel¬ 

latisi a Dio per superbia e pre¬ 

cipitati neiriiitorno, 1 quali, per 

odio contro Dio, icnlano ruomo 

al male. 

51* Chi è Vuomot 
L^uonio è un essere ragione¬ 

vole, composto d'anima e di 

corpo, 

52. Cho cos*é Vanima? 

L’anima è la parte spirituale 

deiruoino, per 4ail cfili i^Ue, 

litieiule ed è libero. 

50* M/itnimii it**U*tmntn muore roÌ 

corpoY 
Ivaiilma 4le]l'ii4Mii4i non ut mi¬ 

re col C4irp4i, Ilio vive Iti ri ermi, 

essendo! H|>lrl|iiiile. 

54. QhoI rum ifitlfldoiiio «non 

delt*auimtt? 
Ileirtinliiia ilolibiniiia avere 

In itinsHltuti cni‘ii, prrclit'' mdo 
salvando l’iinJiiia Miireiiio elei*'* 

iiaiiienle fellel. 

5Ò. fn etti tfiodit il Figlimdo dt 

ìlio HÌ ? fatto utnnof 
Il Klf^Uiifflo dt Dio hI ò fallo 

lUiuio, prt'iideiuìo mi eorfio n mi’a^ 
nlma, ctauo aliblatini tuil, ne) netio 

imrlHHiaio di Maria Vei*Kliie per 
opera dello Bpirlto Hiuito. 

fifl. // Fhfiuotu di Dia. facendosi 

Uiìino, ressfì di essere iHof 

Il Figliuolo di Dio, facendosi 
uomo, non cessò di essere Dio, ma, 

restando vero Dio, cominciò ad es- 

eere anche vero nomo. 

57, I)tì chi mtrfiHt Cesti 

Gesù Cristo nacque da *M:arÌtt 

sempre Verdine, la quale perciò si 
chiama ed è vera Madre di Dit>- 

58, -S'CTfT Ginseppe non fu padre 

di (Jesif Crisioì 

San Giuseppe non fu padre 
di Gesù Cristo, ma padre pufafù’o, 

come custode di Lui. 

59, iiort* tìacque GesU ('ristof 

Gesù Cristo nacque a Betlem¬ 

me, in una atalla, e fu posto in una 
mangiatola. 
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00. Pcri>hè Ht'isH VrìsUì cuUi- cs- 
• r r /iOfJi ro/ 

Critìto volle enstìr povero 
|Uìr limegaaroi ad essere limili o a 

noli riporr© la felicità nelle ricchezze, 

onori © nei piaeorì del mondo, 

fSL Uìfiti eottif Dio 
o vohii’ Hoitiof 

(iesù mori eome uomo, perché 

ciimo Dio non poteva nè patire nè 
tuo r irò. 

(S2. Ìkì^io ìa tnuìlc, che fo dì frtsh 
f 'ris/oì 

Dopo la morte, Gesù Cristo dl^ 
Hceso con Fanima tiJ Limbo; poi 

risuacitò^ ripigliando il suo corpo 
che ora stato sepolto. 

63. Ohr cosa ftee ae.9Ìt Cristo 

tioiio t(i niifi risnnrzioitc* 

Gesù Cristo, dopo la sua riaur- 
roziono, rimase in terra Quaranta 
giorni, poi sali al 'cielo, dove siede 

alla destra di Dio Padre omilpo- 
tonto. 

C4, Orti fiesh Crìnta é solrimentc 

in vieto/ 

Ora Gesù Cristo non è solamente 
in ciclo, ma come Dio è in ogni 

luogo, e come Dio o uomo è in 

cielo e nel Santissimo Sacramento 
dell'altare. 

65. l^rtsio tor/irrà tofii j^rù 
risihitinenfr. su qaesfa icrra/ 

Gesù Cristo tornerà visibilmente 
su questa terra alla fine del mondo 
per giudicar© 1 vivi e i morti, os¬ 

sia tutti gli uomini, buoni e cat¬ 
tivi. 

66. Gesti Gristf* ffiufiiatrei 

ttsiieilerà stito tiila finp det moìidoì 

Gesù Cristo por giudicarci non 

aspetterà sino alla fino del mondo, 

ma giudicherà ciascuno subito dopo 
la morte. 

67 Di (dai cosa ci yiiidirhceà 
ficsit (*risfo/ 

Gesù Cristo csl giudicherà del 
betio 0 *lul mule operato in vita, 

(incbo il«;i i>onsiorl e dello omissioni. 

68. Vhc cosa ci attende alla fine 
di qumitt vUaY 

Allii line di questa vita eì at- 

tendnno i dulori c lo sfacelo della 

morte e 11 giudizio partieolare. 

69. Ckn rosa cf afCende olio/ine 

dri nì&ntioT 

Alia fine ilei itionflo ci attende 
lu Fl^ui'rexloiie della cani© © il 
Il indizio universale. 

70. Che aigni/icu risurrezione 
della rame? 

Atsurre^ione deiitt carne si||ni^ 
fica ebe il nostro coi*|iu, per vir¬ 

ili di Iliu, si rlcompurrà e si 

riunirà airatiima per partecipa¬ 

re, nella vita eterna, al preTiiia o 
al castiyo. 

7f. Che eigniflett vita elertia? 

Fila eiertia si||nillca che il pre¬ 
mio, ciime la pi-aa, durerà In 

eterno, e die la vista di Ilio sa¬ 

rà la vera vita e felicità delFa- 
iiiitiu. 

72. Ohe cosa sùììo i comanda^ 
menti di j}iof 

I comandamenti di Dio o Decà¬ 
logo sono le leggi morali che Dio 

nel Vecchio Testamento diede a 
Mosè sul monte Sinai, e Gesù Cristo 
perfezionò nel Nuovo. 
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73i Sifinio uhhlifffiii onHCtvftt'i 

( rùmarìtifiitiniti dì hìof 
Siamo obbligati a osservare i 

eomandamcnti di Dio, lìcrchè sono 
Imposti da Lui, nostro Padrone su* 
premo, e dettati dalla natura e 

«bilia sana ragione. 

74. ('Ili ' romnn<l"- 
<1Ì lU-rm yrttenun'lr' 

(;hi deliberatamente trasgredisce 
anche un solo comandamento di 
Dio in materia Riave, pecca Riavo- 
mcnto contro Dio. e perciò inerita 

r inforno* 

75* n/fe CQS*è iì iirrr.tfur 
Il peccato ò un’offesa fatta a 

Dio, disobbcdonilo alla sua legge. 

76* Di fiìtiutir sprHf è d //rn 
Il peccato ò di due himkììc. 

originàic o aiht<ds. 
è it pi^rrido oriftitinft f 

Il peccato originale è U peccato 

che rwiiuintfd coìntnisc itt Adavio 
suo capo, e che da Adamo ogni 
uomo contrae per naturai dUeon- 

demsa* 

78. Tra i fildi di Adii tuo ^|| lar- 

serali» ni-isiuifi iM /«•<'(«/« uri- 

giauìtA 
Tra i Agli di Adamo fu prcBor- 

vatii dal peccalo originalo solo 

Maria Santissima. 

79. Comi’ ni rtniirUif il ttri'cuto 

ftrifjiualrj 
Il peccato originale si cancella 

col santo Battesimo. 

80. Qual è d pecrato athudef 
Il peccato attuale è fiuello che 

si commetto volontariamente da chi 

ha Fuso dì ragione. 

81. hi tpifftdi mudi si i'ttmmtdr 

i7 pt rt'fdtA ttìitìftì* / 

11 peccato attuale hI commetto 

in quattro mmU, cioè in jituswri, 
in parole, in opere e in omimioni. 

82. I>i attatd*’ sptfir *' ptrratn 

fdimd* 

Il i»occat<i lUt.uale 6 di duo siiO’ 

èie; morialc e venàde. 

83. (*hr a pit titfn mfirhdr^ 

Il peccato inorUdo ò una tliHUb- 

bhlioiua lilla logge di IHo In vma 

grave, fiittii. ('.oii vìnut rnwrrinmi c 

drliherato comnuìo, 

84. idtf rosV d tiiintht tunitdt ' 

Il pecf'atn voiiìalo {) una dlsuli- 

bldionza uUa logge eli Blo In ctisa 

lwcr«, o anello in è.osn gravo, ma 
mnzu Udt*i FavvorU^iiza e il con^ 

Hcnso. 

8.'». C/n- ri urlìi»» >< lirimu a»»u»- 
ilumiiitu'Ui sniin il SiRiii.fi' Di" tuo: 
UHM livrJii nitro Di" fw’il <hf me. 

Il primo comandamento Io sono 

il Siooorr, Dio tuo; non avrai altro 

ino fuori cAe me ci ordina dì es¬ 

sere rcliffiosi, cioè di credere in Dio 
e di amarlo, adorarlo e servirlo. 

86. Che ri jiruihìsir. il /wòiio cu- 

titaifdamru 

Il primo comandamento ci proi¬ 

bisce rem pietà, la superstizione, 

rirrolìgioBità, rercsia e Fignoraiiza 

delle verità della Fede* 

87. Vh^ ci proibisce il sceonda 
tomtntdamrtdà non imniinare il no- 

lue di nio iìivutiu? 
Il secondo co mandamento non 

nomiìiOTC il noìuc di Dio ci 
proibisce di nominarlo senza ri- 
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spetto, di besteininlare, di far jfiu- 
ramoDti faisi o illeciti, 

88. Che ci ordina il secondo CQ- 
mniidamento* 

Il aecondo comaudamonto ci or¬ 
dina (U arerò sempre rivorenza per 
il nome santo ili Dio, o di adempiere 
i voti e le promesse Kiurate. 

89. CAf CI ordina il terzo cottiaudti- 

r/ienfo ricordati di santlMcan'le feste! 

11 terzo comandamento ricordati 
dt saniificare le. /cjde. ci ordina di 

onorare Dio nei Ktorni di festa con 

atti di culto esterna, dei quaii per i 

crifitiani l'Cflaenzialo è la santa Messa. 

90. Che ci jiroihisrc il ferzo co. 

11 terzo oomandamonto ci proibi¬ 
sce nei giorni di festa le opere ser^nli. 

oprn; si dirono serrili' 
*1 dicono opare servili i lavori 

manuali propi i dc«Ii artigiani e degli 
Operai. 

^2, Che nmi ri ordinfi il qmtr/o 

coniti fida Uh oiioni il pufirc o la 
tnatìn*! 

Il quarto comandamento onora 
n padre e la madre ci ordina di 

amare, rispettare o ubbidire i geni¬ 
tori e i nostri superiori in autorità. 

93. Che ci proibisce il f/norto co- 
mandameìtio? 

Il (luarto comandamento ci proì- 
bisce di ofTeudore ì genitori e i su¬ 
periori in autorità e di disubbidirli. 

co il iiHùUo 
itdamctìio nou ammazzare? 

Il quinto comaudamoncu <«m 
y-mozzare cl proibisce l'omicidio, 
il amoidio, il ducilo, i ferimenti, le 
percosso, le ingiurio, le impreca- 
zioTii e Io scandalo. 

S.-). Che ci ordina il fiuinto co- 
ntandamenfo^ 

■ Il quinto comandamoiito ci or¬ 
dina di voler bene a tutti, anche ni 

nemici, 0 di riparare il malo cor¬ 

porale c spirituale fatto al prossimo. 

SB. Che ci proìhisce il sesto co- 
niandamenfo non fornienre! 

II sesto comandamento no» for¬ 

nicare ci proibisce ogni impurità; 
perciò lo azioni, le parole, gli sguar 
di, i libri, le immagini, gli spetta- 
coli inimoral;, 

97. Che ci ordina il sesto eoman- 
dftntt'ìiifì? 

Il scslzi comandamento ci ordina 
di essere santi nel corpo, portando 

il massimo rispetto alla propria 
e all altrui persona come opere di 

Dio e templi dove Rgli abita con la 
presenza e con la grazia. 

98. Che ci proibiste il settimo 
coìnandamenfo non rubare! 

Il settimo comàndametito non 

ritòare ci proibisce di dannoggiare 
Il prossimo nella roba. 

90. Che H ordina il setlimo co- 
ìftnndammlaì 

n ecitìmo cotaandamento ci or* 
àma, di l'catituirc la roba degb 
altn, di riparare i danni colpcvol- 

mente arrecati, dt pagare i debiti 
c la giusta mercede agli operai. 

100. CAr fi proibisce l'oflaro co¬ 

mandamento non dir falsa testimo- 
niaiiza? 

D'ottavo comandamento no» dir 

msa testimonianza ci proibisce ogni 
falsità e il danno Ingiusto dciral- 
tnil fama. 
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IQl. l'tiitttm rij- 
ìmitìditiii nt taf 

L’ottavo t^omandamouto ci or¬ 
dina di dire a tcmjjo e Iuf>gro la 

vorÌt4 e dlntcrpi'Olare in bene, 
poRdlbllinentOj le aì£ic»ril del proH- 
sìnio. 

102: d'tniit fjfjinttt >t inuts 

tìììtìo mi buon iwtttc nattsattfffiitì 

ftiL^iitmak o J^fmrktndoni', a r/it ritutt 

i' iìhhlìtfttfu/ 

Chi Ila danneggiato il pi oaaimo 
nel buon nome aoini^aTidolo falsa¬ 
mente o sparlandone, devo ripa- 
rart% per quanto può, il danno 
arre<Miio, 

103. ri projhisrr il ttoiìft 

rotti ttmlffittr ulti non la 

donna d^alt ri? 

Il ntmo comandauioiìto non de- 
aidùrare la donna d'alirl ci proi¬ 

bisce i pensieri e desidèri cattivi. 

! 104. CVic vi ordììtif il nono yo- 
niandamrtdifì 

Il nono comandaiiìeiito ci ordina 

la fmrfetta purezasa dell'anima, 

105* *** }troihÌHvr ìi dvvJmo 

coìfmmiaimtdo non dcsitlcntre hi ro* 
ha d'altri ^ 

Il decimo coni andamento non de- 

eiderarc la roba d*altri ci proibisce 
Tavidità sfrenata delle ricchezze. 

106. ^^f'dinti ii tUrimo tn- 

vnindomcnio? 

. TI decimo comandamento ci or¬ 
dina di essere giusti e moderati nel 

desiderio di migliorare la propria 
condizione, e di soffrire eon pazien¬ 

za lo strettezze o lo altre mieerio. 

107, Quali AOJio fc elrtù propria 

drf rriMiiunùf 

Le virlù iiroprle del eriBtiaiio 

solili le virtù soprannaturali e 

specialiTieiile la lede, la eperan- 

M e la carità, elie m1 eliinnianc» 

teolofiuli o {liville. 

tOS* f'Iif rwtfV tn frdvT 

La fede è quel la virlù Hopriin- 

iiUliinile per eul erediiuno, hiiI- 

ruiilorita 111 Di», riò ehe ef|li 

Ila rivelalo e ei propone a ere- 

dere per tiiez/ji tlella fdilesa. 

ÌO&, Vhr riiw'i' Itt sfM'ntntzuT 

l.a siiera 11/11 è q nel la virtù 

so|>riiiiiiatiirale per eiii eonfl- 

dtnnifft ili DI» ^ da J^ui aspeltla^ 

Ilio la vita eterna e le fira/le 

tieeessarie per meidiarla qiiaff- 

qiìi eon le buone opere, 

1/0, /7ie rrt?(V In rnrihìT 

La eurilà è quella vlrli'i so¬ 

pra una tura le per rul aiiilaiiiu 

Dio per se stesso sopra of|iii 

cosa, e 11 prossimo eoiiie noi 

medesimi per umor di Dio. 

Tifi Qttnli attuo Ir pt'inrijfmti t fi-- flit liiorfifli* 
Le prlnripiill virtù murali 

sono: fa religione clic et fa rcu- 

dei'e a Dio il culto do vitto, e le 

quattro virtù OAjinmALi, pm- 

cten/a, giusti/ia, fiirte//a e teiii- 

peraii/a, elle ci fanno (me-,li 

nel vivere. 

112. voitìv itotta i intera meniti 

I sacrainonfci sono sogni efficaci 

della grazia, istituiti da Gesti Cristo 
por Bantitì(jarcf. 
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Quanie f*om si richi€dmìO per 
fare UH sctertiincnioì' 

Por faro un aacramoiito si rlchio- 

dono tr© ccisc^: la tnateria, la farian 

e il tninwiro, il fitialo abbia l’iiitoii* 

^ione di far© ©ìò che fa la {'’liiesa, 

t^he vQs*r la ma feria tltl 

iìficramcidof 
Materia del saenimeiita è rdc- 

inento sonsibjJe cho bì richiede per 
farlo, collie racqua nel Battcsinio, 

Che emi'è ht forma dt i sa¬ 

cra mento f 

Forma doi sacramento sono le 
parole c he il ministro dew proferire 

neiratto stesso di applicare la ma* 
te ria . 

1 l(ì. miìu’dirti del 

e rame fi hi/ 

Ministro del sacraincnto è la 

perdona capace che lo fa o confe¬ 

risce, in nome e por autorità di 
fiestL Cristo, 

117, f'aine ei mmiificano I naera- 

ntmiUr 

I Naeiumciiti ci siiiiiilieuiio 

o eoi ihii-cl la pHiim <|razisi 

HiiiitUleaiilc elle caiiecUii il pee^ 

culo, o eoiraecresecrci quella 

Iji'O/Ja eli© yià posMcdiutiici, 

JIS, Quali nacfanteuii ci dann« 

ia prima grazia? 

tii daiitiip lii prirtia qru^ia il 

Itali esimo e la C:<mfessioEie, eli© 

sì eliluitaaiio saerafiieiiti dei 

]iior:ì pereliè doiiaiui la vita 

della pea^ìa alle anime morie 
per il peccato 

110. Qtf tli stieramrnli ri avrrr- 
MroHn ht gruidti? 

CI accrescono la oraria la 

Crei^iiua, PCuearistia, IM^strema 

Umlotie, rtlrdiiie © il Miitri- 

iiicjttiOf rii^ s,! chiatiiuno saera- 

tiiciili ilei %lvi^ perchè ehi li ri¬ 

me, lieve fjia viver© spiritual- 

melile per l;i urazia dì Uh,. 

150. Chi riceve nn HarrnmcHto 

dei vivi suprtttio di iinn ©jifxere tii 

grazia di tH,, rmnmciic precnioT 
Clii i lceve il II sacraiiieiUo 

Ilei vivi HJiiieiuio dì uori essere 

ili finizìa di ino, conili,eli© 

p©ceato fjravisslaio di sacrllrqio, 

perchè ì ic©v© i adequa meli le „,ia 
coj^a saeni. 

Che iiahhtamu fare fter raw- 
Jiereore fa gra^^ia dei macramenli? 

Per f'oiiservare la qi-axii, dei 

sacra meri li doUrdaiiio coirl- 

spoiidere con i'a/ione propria, 

operando 11 bene e fiifpieiKto il 
male. 

122* Qua3tfe voile si passano ri- 

revere f sarramenfi? 

I sacrameiifì si possono ri¬ 

cevere alcuni pili volle, alili 
uria volta sola. 

Quali sarraÈuenfi af rire- 
vnutf una voi fa aoltt? 

Hi ricev ono ima voli a sola 

il itatleHiiiio, la I^resitiui © 
rOrdine. 

124. fVrrliè il nuileshmM, la I re- 

alma e TOrdine i,i rirerauo mnn val¬ 
la sola? 

II ItiiUfstiii», In Cresima e 

rOrdiiirsi rieevduo una volta so¬ 

la. iiei-Hir imiiriiiionu iirll'aiiima 

Ila l’ara II (‘re lirriiiaiinite. 

98 



l fi raratter^T 

Il riirtiltori^ è un seyuo di- 
Nlkiillvu H)i(rlluiilf! elle non si 

rmieellii timi* 

IWIi Qu»Ì ^"tirwlfere I»nj»ritiifiri9 

t4i4l aiilfioi d iinticitinìo^ fa CVe*i- 

tpifi f l'OrrlinelT 

Il llatle»iiiici iin|>rimc nel* 

INiiikiiiii 11 earatlere di erijiiHa- 

lUM la Cresima quello di soldato 

di fifHii Cristo; TOrdine quello 

di ano tiiliikstro. 

127. Ctiv il ììitit*\^inì<K^ 

Il Bfttttìsiino è il sa*'ram(mi«> elio 
fi fu cristfanl oìoè segnaci di Uesù 
(Vinto, figli di Dio e ineitibd della 

( Illesa. 

12B. Cijìift fyi f/ii il IJiilUniftiff:' 
Il Bftttegtmo ni dà versuntlo 

l'aeaua smì capo del battezzuTulo 
o dicendo nello stesso tempo k 

parole della forma. 

129* i^aal t In f or tua dvl lìaitt* 

ni>iìo' 
Forma del Battesimo sono le 

parole: Io H baiieszo aef jtoina del 
Padre e ikl Figliuolo e dello Spirilo 

SanùK 

139, ( 7u* è uiiìtiitiro ih'ì fittiivaimof 

Ministro del Battesimo è, d’or* 

dliiarla, Il sacerdote, ma, lu caso 
di nec€5tìsltà, può essere ctiluuque, 
purché aldilà Flnteii/Joiie di fare 

ciò che fa lu Chiesa. 

131, Vite cos'è la Crrìiittìa tì 

ierftiazwìH'I 
La Cresima o Confermazione è 

il sacramento clu* ci fa pci'fotti 

cristiani e soldati di (ìeaù Cristo, 

e ce ne imprime U carattere. 

132. Ffti e min idra tklìa UresiuifìI 

Ministro cletla Cresima è 11 

Vescovo. 

133. fu rhe ittatfa lit f Vr^riari ri 

fa pirirtii ii'iatiaui r }udthffi di 

itrsk Vrishf 

La (’ivHiriia el fu in^rfcdl crl- 
stiani c Molciutl di Cimti (VIhIo dnii« 
dm;l rtiliboiidaiizu dello Htdrllo 

Sathto, cioè dcHu hum. ura^lu o do' 

suoi doni. 

13 L Fhi rirt iu ht <'iì ama, tituth 

dìspitsì^.iiiui dtVt attti " 

CUI rlce%'*^ u < roMlmu devo oh-* 
sere Ih grazili dt Ilio, o, so liu Tiiso 
di |■uKiom^ devo ('fJiioHcore l luistori 
principati della Fedo, accoHiursI 

al Hiicrunicntii con dlvo/iouc. 

13/!* < 7ir rfi.'rfV t'Fttrarisfift/ 

Ij'KucarlstUi é 11 sacramento 
che, sotto le apparenze del pane 
0 del vino, contiene realmente 
Corpo, Hungue* Anima e Divinità 
del Nostro Signor (jésù Cristo per 
nutrimento delie anime* 

13a, \rfViCaf firìsiìff v'è lo draso 

fiesit Cristo r/if i tu rielo, f ti:e 

ttarfure in iena da yffiria Cerai ite/ 

NeirEucarlstia c^ò lo stesso 
Cicssà Cristo ohe è in cielo, e che 
nac<ine in terra da Maria Yei-ginc. 

137, (Jtifittthj direiìiftno f^orjto e 

Sffafjtfi di /it'fiU il }irtnf e il ri no/ 

Il pan© e il vino diventano (^orpo 

e Sangue di Gesù al momento della 
consacrazione nclìu Messa. 

Ì3ft* fkiiMi ht eoftuaenniii/ìe non 

cV più Hindi del jititir r del eiiìo/ 

Dopo lu consacrazione non c’è 

l»iù nè pane nè vino, ma ne i^estaiio 
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Rolamento le specie o appai^n^e^ 
aonzà la anatan^a. 

139. Qimndo ni rstnipr rOntia in 

piti itarl.it hì rompe il rorint di Gemi 

Cri tifa? 
Quando si rompe ro&tìa in più 

parti, non fii rompe il Corpo di Gesù 
Cristo, ma solamente le specie del 
pane; c 11 Corpo del BUtnorc rimane 
intero in ciasenna parte- 

140s fienk tii irom in ftiffr le 

oaiif etpn.Harratti drl Htonéaf 
HI, <«rKiì flrlj^to ni trova in 

lutle le Cesile roiisaerale del 
mondti". 

141* f^ituìilr vosr iptìto ncrcnnarit: 
per fare nun hì/onn roifintilonr* 

Per fare una buona comunione 
sono necessarie tre cose; 1® essere 
tn grazia di Dio; 2* sapere e pen¬ 

sare cbl 8! va a riceverei 3* osser¬ 
vare il digiuno eiicariuiieo, 

142* siffniffcn l'.sscrf in gra¬ 

zici di Dìo? 

in grazia di Dia significa 
avere la coscienza monda da oruì 
peccato mortale, 

143. In cftfi con.’rtsie il digiuno 
ettcariHik'ù? 

II ajgiuno eucaristico consiste 
neirastencrsi da ogni cibo e da ogni 
bevanda per un'ora piima della 
comunione. 

I43a, Sì pud hrrr ì^arfpifi prhna 
dell a eontunìotuf 

Prima della comunione si può 
bere Tacnua, perchè TacQua non 
rompe il dìfrìuno cucaristieo, 

144, ahhligo di rircrert. i*i 
comunione f 

C'è obùligii lU ricevere la co¬ 
munione ogni annu a Pasqua, e in 
pericolo di morte come villico. 

145. vi qual età romììwia Vi/U- 
btigo dilla annunionr ptminalr? 

L'obbllgo della comunìoiie pa¬ 
squali? comincia, d'ordinario, circa 
1 sette anni* 

l-rffl, A rowii ÒKcirui e «fif#? 
niearni itpenstof 

Pm enna ottima e ulìlIfìHlma 
eiiitiiiiiicar»l anche lutti 

1 (fioriti, iiurchè ni larda ««eiiipre 
con le dovute dl^ripo^i/Jfinl* 

147* C^Ae roH*é tu nani a iHeAsaf 
La i^iita :%lesMa è II ^aerJfidu 

del Corpo e del Satifitie di iiei4ù 
Crlf^tn elle, aotlo le specie del 
pane e «Lei vino, al olire dal 
eerdiite a Ilio siilPaltare in itie- 
moria e rinnovazione del aarrl-* 
fido della Ooee* 

14H* Sinwt* tìbhtigaii ad oncalta- 
re fu JlfeitJtrtf 

Hlanno obbUnatl ad ascoltare 

la IVle^o^i la d«mienli?a e le altre 

leale fumiamlate. 

149* Che la eonfrs.Kìone? 

La confessione è il ftocramento 
Istitiilto da Gesù (tristo per rimet¬ 
tere 1 peccati "commessi dopo il Bat¬ 
tesimo* 

150* Qitanie e *fualì vose. .9Ì richie 
tlonn per fare una buona cfinfesRÌone? 

Per fare una buona confessione 
si richiedono cinque cose: 1 ® resame 

di coscionza; 2" il dolore dei pecoati: 
3^1 il proponimento di non commet¬ 
terne più: 4® Faccusa dei peccati: 
5“ la soddisfazione o penitenza* 
151. Conte xi fa l*t\same di ro.^eienza? 

LVsame di coscienza sì fa richia¬ 
mando alla mento i peccati com- 
mesai, a cominciare dairultima con¬ 

fessione ben fatta. 
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152. Cfte cm*è ?? doforr? 
11 dolore o pentimento è quel 

dÌBpiacere e odio del peccati com- 
mesai, che ci fa proporre di non 
più peccare. 

163. p; «rcfw.'fcrm àiwr rhlfyrc di 
tuta i pecrnfi coNitfW,^iiif 

. A’ nec&^rio aver dolore di iìdti 
peccati mortali commessi, acnvji 

eccezione; e conric^ifi averlo anche 
del veniali. 

161. Cltr. mn'è il vroponimiMxtoY 

Il proponimento è la volrnit-à 
risoluta di non commettere mai più 
peccali c di fuggirne le occjuìIoiiI. 

155. Chcros*è ràrcusa dei ptrmii 'f 

LWcufm dei peccati ò !a muiiJ- 
festazione dei peccati fatUi al m%- 
c^rdote confessore, per averne ruH- 
seduzione. 

I%66, Di' fnwiì fucilitii Hùtttiii lift 
htiffali ad atTusarcif 

Siamo obbligati ad acciiHand di 
tutti i peccati mortali non anelerà 
co7ifcssaÌi o confessati male; giova 
Ijerò confessare anche 1 veniali. 

157. Chi per cvr(ftti/fia iareH^e un 
perf ido moriftìc, farchhe mut htitmu 

confesHiom? 
Chi per vergogna tacesse un 

peccato mortale, non farebbe una 
buoika conlcseione, ma commette¬ 
rebbe un sacrilegio, 

158. Che dere fare chi Ha di tmn 
essersi eonfassaio hrne/ 

Chi sa (li non e^rsi confessato 
bene, deve rifare le confessioni mal 
fatte e accusarsi dei sacrOt^ com¬ 
messi. 

169. Che t'os'c Vassoiitzione? 

Ij’assoluzione è la sentenza con 
cni il «uicrdoUb In nome di Gesù 
Cristo, rimett>o ì petici^ti al peni¬ 
tente. 

IfìO. C/n' Ì¥i soiltiiHfazittnt: o 
pett itert-tr stu raitieufftfrf 

La Hodilisfazlone o penitenza 
mMU‘Hiiieidale è Topcra liuona ìra- 
pijNta dui coiìfesHoro a castigo e a 
(u>rn>zlone dei rnHicatoro, e a sconto 
ibdlii peita Li^mporaiiea meritata 
pecejiudo. 

Idi. Vhe ronV riitrfiffg«»nfaf 

li’liiiliilfieiizà è lina re mi ìiìhI fi¬ 

ne ili iieiiji tenipormien doviliu 

|irr I iieeeali, rlie lu < Jìir!i$u 1*011- 

eede Huiro certe eoiiiliz.loiil ii ehi 

è In iiro/.iiu 

ittZ. i*i gitali in mpeetr è tUndui- 

^rniwf 

l/l liti 111 fieii/.u ili line specie: 

I de mirili e inirzfiiltx. 

IIJ.'I. Chr mi rirhirde pmr acquf- 

■litm fe liiilHflieti4rer 

IVe 11 ei| Il Ih! Il re le iiitliiltietize 

hI l'Ielileile tll cHHere in Htiito di 

lincili e ili eNepiiIre heni^ le 

opere preMcrlfte, 

l#l‘l. l'fte rttMV l*f/ti<loiir degli 

lii/ertiilf 

l/l 'li/lnne ilrfilL hifeniii, ilef- 

tii linee Olio H1111I0, ò 11 miern- 

iiienlo IhIIIiiIIii it Htilllevo Mplrl- 

linile e iiirelie eor|ioriile del 

erlHlliiiil iii-iiveiiienle Inferiiil^ 

105. f àe riM^fl rflrdltier 

|j*(àrdine ^ Il Miieeii 11 lento etie 

tìù hi poletilù di eoiii|ilere le 

n/loiii Niiere t'l||iiiiriliintl l*l'liieii-« 
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ristia e la saliitr ilrlli* aiiiiiir, r 

il rai'iillerf^ ili niiiiÌH|]'l 

ili lliii. 

1H6, f'hfi ctìH*é it \latrfiiioiiiii'.* 

li à%IaÌrimi>nio ò il Harriiiiiriilfi 

c*tir iiiiisre riitifiiii e la ilaniiii 

ititiis^o]Ili»l]Tii<»iift% e <1^ lot-fi la 

fjra/.ia di satilaitirnlr cimvivrrr 

r rii rciiK^arr rri!mùjiisinirtitf<i i fi- 

lllhiiilh 

1(17. Vite rttìi^i 

Ij'orazffjiie 6 mm pia oluvas^ioiir 

tildiìliiu« H Dici, 

ItìS* ìH quante apee.ie è Vorazia- 

H€f 

L^mi/Joiir è di dtir siietde: 

nientale r r»c<ilr*. 

iéì9. Qual è roraziaue nieninie? 

l/tirayicpTir iiiriilalr r «litrila 

tdir si fa i-an la nahi iitrtilr p 

rt»[ niiire. 

J'fl. Quai é Vifntziane vornie? 

l/ttra/itiiie varair, tirita |pìii 

ritiruiitrjiiriilr |)rrt|liirra. r tinni¬ 

ta rlir si fa niii Ir |iai^ulr ai-ri»tii- 

[tiiljnaii^ dalla mriilr r «lai 

t'iiiirr. 

ITI. Cofift si tftr* 

Si tlrvc rj|i*irt!ri' iirk-tIrrido ihr 

sthnnit Hlla prcsmi^M iltdì'lnilny a 
ili i>io I* aldifiiniii [lÌT^ia^rui 

della stia misericordia; perciò dob- 
bìjimu esser© ìiinili, ultetiU c devoti. 

172. È ttecrjfsrtri’o |>rrgiiref 

K ur«*essaria girefiarr e |trr- 

liarr H|irssti, pereliè Ilio lo ro¬ 

ti laiMla, r, tirtlliiai'laiitriitr, soli» 

sr m1 prrfja, Kffli raiimlr Ir 

yriiifir sijiriliiall e Irnipiirali. 

17!L Quali cane dobblmna c.hle- 

dete a iHaf 

INtiiblaiiiii rhirdrrr a Ilio 

la nlaria sua, r |irr noi la vita 

rlrifut r Ir f|ra/ir uiirhr Imi- 

iioiali, roiiir ri liu ltisrf|iia1o 

lirsiì lassici nel Palrr nostriv 

17i rVir fvs'f i7 l^idcr rifjHtnf 

TI Prtfrr nosfrr è [a i>rci^biera 

ti rat'CO mandai a da Gesù 
<’rf8to. 

I7JÌ. Con quale preghiem upe- 

eiaituenfe iurochlanto noi la flladon- 

#i«P 

Vili jii^ludiliiiiio la \lafitiiiiiii 

..tir rnti rAvr Maria 

o Saliila^itiiir aitifrllt'a. 

f7#i^ Chv runa tlattuiudiamo alla 

^iodouHu ernt TAir \lsifta** 

(.«kit l*\\r .Maria iliiniainliu-' 

ino alla \latttkiiiia la sua ma¬ 

inala iiilt^ri't^sHitnir per iii>ì in 

lila f in 4iiiii-ir. 



MODO IH SEHVHIE LA SAIVI’A MLSSA 

li aervietit<2, iìsaiii colui che ni ijroKt'iiia per wirvlru U huiitii Hui^iifli'lii 
ilollu Mgssìl, deve esscm deecuieiiietiUi vi'hIH.o lui etwernl luvule numi, 
hi gucreBtiu»: aiuta il ceUitiraiiU^ a vi'tiliriiii preiuli^ Il un liM'lilini 
al croeidaBO, va airaliare e fa tutte le ctui nm IoIjì. iiIhun^Uine e ilevo 

^'^^Tlìunto alFaltariì: bc vi ò 11 WMitiHHimn Hiirranieiih» nel lal*erniwìnlo 
fa una i?criulle6*BÌoiie ituuit.ru LI releliranln fa un Incili tu h Itleeve 
la berretta eoo la mano tienLra e non uni mcHHiilc. Va a deiMiriiv II iiienHaln 
tìiU leifgio c la berictUL aulia cretkui/a. Quii oli %'a ad lTi*flrioi'eUlarHl la pluuo 
dal lato del Vanitelo (ac è tfolo) fiLectitlt» Iti «eniideartiiiiui Htii irriMllno Info- 
riore. mentre pii^aa itt {TutU' In vuHti vhc ptutnerà in nirzzo fard la 
genufle^^ioneX Fattoai il acifno tUdla lU'tJce col aatxirdole, Kiungo le mani 

e rlaiHinde atlagio e distili Lui nctiLc come wogue: 

l*rei|IiU*i*r' ui plcili drUmiliare 

CelkuuaN'TK: In iidminù i*utrift, et 
Filii, et tSpiritiia Saiioti. Amen, 
Introibo <m1 altàre Dei, 

t^KiiVitlNTK! All Ile UHI <|iil liielilieal 

itiveiiLuleiii iiieaitii 
C, ►J* Adiutórium iioaLruni in iióimae 

lidmitii. 
B. fjiii leeil cacluin el ierram* 
C. ('oufiteor Deo omnipotduti,,. 

S» {atittmnlo imlinait^ e rU'OltG tscr^o 

IVIlseecutur lui oiiiiiilioteiiH 
llvus, et, dilliiHhlH iiecriilits Iuìm, 
fiei'ilueul le uil vitiuii iiel^rnuiii- 

C. Amen. 

Ne! nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen. 
Salirò all'altare di Dio. 
A Ilio clic allieta la mia yio- 

vliie///.a* 

11 nostro aiuto è nel nomò del 
Bignore. 
tlyli liti fatili cielo e ferra. 
ConfeSBO a Dio onnipotenlc... 

il criebrattfe): 

IHii «iiiiliHileiile iililita iiiifteri- 

luirdia dì le, iiertliiiii ì tuoi 
lieceall e fi ctiiidtiea alla vita 

eternai 
A meli. 
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S. Cpro/ondajnente inchinato fino aiZ’Indulgentiam: a Ubi. Pater e a tc 
Pater, ttoIflB tin poco perso il celebrane c si iutUv tre volle « txtUo alle 
varole; mia colpa, mìa colpa... mea culpa, nica ooipa...). 

f:onfÌt«^nr »ru umiiiiiiiteiiti, 
beàt4ip Muriiip HPRippr V ir nini, 

bpóla Mirhaéli Arranfielo, lipà- 
t« litàimi Ilaptislnr, 
apòstnlitì iVtra r-ì l>aulo, 
lìUH ^aiietiii, M liti], 1*1111^» quia 

peceàvi iiiiiii^ oofjlluliaiie, vt^r- 
bo et òpere: mea rulpu, mpn 

eulpa, mea màxima culpa. 
Ideo preeor beòtam \tarjatii 
seiiiper Virfjiueiii, beétutii \li- 
ehHéieiti ArcUàuqeluiiif lipòtimi 
Ifiòniiem IlaiitiBlani, »attctoH 

apòstolo^ l^elruni et Paul uni, 
ofiiae»; ^anetos et te, l^aler, 
oràre prò me ad llòitilfium 
lieufii itfPHlruiu. 

C. Miftertìdtur vostri oninipotaus 

Deufl, et. dimlBflÌH paccàtis vesiris, 
perddcAt voB ad vitam aotémam! 

Ss Aiueiìi 

C, InduJfféntiaiii, absdlutióncm et 
remissióiiem poccatórum iiostró- 
riim trìbaat nobls omnEpob^uK et 
miséricors Dominua. 

S, Amen. 

C. UeuM. tu coavérsua vlvifìcàbis nos. 
S. lil plrlis tuu laelAlillur In le, 

Cj. Osténde uobis, Uómiiie. mlsori* 
córdìum tuam. 

S. Et salutàrc luum da noÌ»ÌN. 

C. nòmine, exòudi orati ónem meam. 
S. Et elàmor nieiis ad te vénim. 
C* Dóminus voblseuni. 
S. Kl eum spiriiu tua. 
<J. Orèmus. 

Coiilessii a Ilio oanipiiteiite, 
alla beata Heiiipre verdine 
Maria, a huii Micliele arriin^ 
qelo, a san I Uova uni Hutli»$fa, 
ai Manti apuMloli Pietra e Paola, 
a tulli I santi e a te, padre, 
ehè liu peccata inolio In peu- 
Mieri, parole ed opere; per liiiu 

eolnii, mia colpa, mia yraii- 

disHima colpa. K Hupplico la 
beala sempre vcrfjìne Maria, 
Mail Micbelc arcauffelo, saii 
Giovutiiii Itaiiimu, i Mutili a|io- 
sloii Pietro e l'nolo, ttilli I 
Manti e le, padre, di prefjare 
per me il Sifiiiore IHo nostra. 

Dio oimipoteRte abbia misorìcor- 
diu di voi, perdotii l vostri peccati 
e vi conduca alla vita uUirna, 
Atiieti, 

Il Signore anni potè «te e miseri¬ 
cordioso ci conceda rindulgenisa, 
raeaóhiziono e il perdono dei no¬ 
stri peccati. 
Aiiiciì. 

Tu. o Dio, ritornerai a darci la vita. 
K il tuo papolD si iillirterò ìn te. 

Dimostraci, o Signore, la tua mi- 
snìricordia. 

doniifu la tua Molvcifizu, 

Signore, ascolta mia preghiera. 
K il mio firido qlunfia a le, 
li Signore sia con voi. 
K eoi! il Imi spirilo. 
Preghiamo, 

solleva ìxn pochino il catnice del 
t gradini, poi rimane in piedi. 

sawrdoto mentre ascende 

Invocazione a tirisio Sifjnoce 

C. Kyrie, eléison. 
S. Kyrie, eiéisoji. 

Kyrie, eiOisoa. 

Signore, pietà. 
8if|Ilare, pieU, 
Signore, pietà. 
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H. Cliriste, elòison. firisto, pietà* 
G. Ghrlflte, elél&oti. Critìto, pietà. 
H. Christe, eiòlson* Cristo, pietà. 
G. Kyrie, eléisoii. SiRiiorc, pietà. 
S. Kyrie, elélson* Slfpions pielài 
C. Kyrie, eléison. Siri IO 1*41. pietà. 

«Il 

Recita il Gloria Insieme con 11 e4*lehrauU\ 

C, Glòria in oxcòlsìs Deo. 
C-S- et in ferra pax lifimiiiiliiiH 

buiiae vnluntàlis, LuuiUViiiiih 
te, lienedieiiuus le, adiiròitius 
tc, filorific'ùiiius te, uròtiuN 

àffitnu» Hhl prtifiter ttiufintitii 

glòria ni tuam; llòitifne, lleiin, 
llex eaeléf^lis, Ileus i^aler niii- 
nif)Oteii!<ì. Jlòitiliie Fili 

ulte, lesu iJirÌHle; llòiiiliLe 
OeuM, Agiiiis Ilei, Fflliis I*a- 
triM: Qui toilÌH peeeàlu niiindi, 
iniserére tuihls; cftiì tullis per*-- 
còla iiiuinll, sitseipe deprera- 
liòneiEi noHtruiii, qui ^eile» ad 
dc^xferatii l*atrlH, miserare iin- 

IiIh. Quòiihiiti tu sul UH Ha tiri US, 
tu suluH nótiiiiius. 111 stilus 
AUìSsìtiius: lesti l^lirisle, eiiiii 
Salirlo Spiritu^ In ulurlu Ilei 
Fiitris. 
A nini. 

Gloria II nix) iirll'altn drl 

e pure In terra nuli iiiiittlnl 
«il Imoiin viiUiiilò, \ol il Jodla- 
itin, li Ikeiirillrlaiiio, Il iMltirla- 
ino, li iiloriflrliliiiiio, Il mi- 
«liaititi f|rii/ie per la Imi filarla 
liiitiirnHa, Slffiiiii^e Ilio Ile ilei 
«deio. Ilio l'ailre otuilpoletiie* 
SIfiUdrei l-ìfillo iinlurnllo, Ciiesiì 
ClHslo; Hlfiiifire JHd, AfiiieLloclI 
Ilio, Mfiìlo del l^adre: tu rlie 
lofi II I iie«*rntì del mondo, ntihf 
pietà «Il noi; tu ette loffil i pee- 
eatl del iiiouilo, a«M*iifiU I» no- 
Hlra supplirà; tu elle siedi 
alili «lestra del Padre, itti tu 
ptelà «Il lidi, Perrliè In solo 
il Santo, Iti solo il Slfjiiore, 
III solo rAItlssitno: liesii Cri¬ 
sto roti lo Spirilo Santo nella 
flloria di Ilio l*adre. 
Amen. 

Orasfoite 

C. Dòmiriim voblaeuin. 
Ft «*uiii spirila tuo. 

C* F*er llòminuin nostrum le^iini 
Christum FUium tiiuin, qui tr!«‘tiin 
Tivit et roR-nat in unìtAtr Splritua 
Sancii. I)euH, per óiniiia tmiVula 
liacculóram. 

a, Aiiirii. 

U SiRiìorr HÌti eoa voi. 
K roii 11 lini spirilo* 
... Pel’ Il nostro SiRuoro llrHfi GpP 

Hti). tuo Klfclio, rhr ò Pio, e vivo 
r iVRoa con to, In uniofir roii lo 
HfiiHfo HiiOtfii iHìV (lìUI \ Hori4kU 
del sim'oIL 
Aiiirit. 
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Prfitm it-fiiirn 

Al termina; delta leihirn^ 
8* I>e<> f|ratuis«. 

lt«'mlii]tiio yriizle a lIJo. 

flessione nel Tiassnre hi rnoK3!fi. ’ facendo la koiiu- 

Dcpone il mc-saale sull’altare dalla rwrfo del Vaneelo , 

r rs.w - “>» 

Vallarla 

C, Dóminii.s vohfiHinm* 
H. Fi culli Hpii-ftii tuo, 

(1 Scfnirnitia .simcti Evaiiifólii secÉìi 

Lode a tc, u Clrif^tii. 

8, Criorìa lihi, lli’iiiiiuc. 

.li termine Udla lettura: 
B. Iiriiiis tilift C:hrìslc. 

Il 8iirnoro sia coti voi, 
F cou U Ilio spirilo. 

Dal seoomio„. 

Caloria a t#*, o Slfiiiori!. 

PrtifcsMiuiie di tede 

recita crm il celebraritii, ificliiiiandQ.sÌ profonda 
faetm eM^ 

Ho h\ dice li Credo, lo 
mont-e alle parole 

C* Credi) in iiTiniii Denm, 
G-H. I»atrcni iiniiiipnténlern, faefo- 

rcftì cucii et tccrac, vl^ìihiliufn 
óriiiiliiiti cl Ifivi^iliiljuiiK Ki 
uiiuiii IcHum feltri» 
Si II Ili. Ffliiini iifsi nrilfiétiihitn. 
Ft ex Falce tuiIuth ante òmciiu 
«aéciila. Iléiim de Deo, Iuiiipu 
de Uiitiine, lieti in vertnn ile 
Deo vero, C^éiilltitii, non fucltnti, 

ronsiih^f ani iélen i Fai ri ; per 
fftieni 6iitnÌR fucili Kiiof, Qui 

propter iios Itriitifne^ el prop^ 

ter iiimlram siilufciii ilescéndit 

Ft in<‘jtriiótuH est 
de Spicitu Sancto ex Mac in 

CTrcdo In un solo Dio, 
Fadrc finrilfifitenie, creatrice 
del cielo e della temi, di tutte 
le cose visihllì e ìnvisihfii, 
(.Cedo Iti uii stilo .Siputire, 

r^esii Cristo, itiiif|eriito Fin rio 
di fìiti, nato dal Fadre prima 

di tutti i serrili; Ilio da Ilio, 
Luce ila Luce, Ilio vero da 
Ilio vero; peiierato, non crealo; 

delta stessa sosiain!;a del Fa- 
tire! per itie^zo tli lui fufte le 
t'ose sritio stale create- Per 
noi nuinini p ppp la nostr» 
'hnIvexKa di<4i'psp dal cielo; e 
ppr opera dello Spirilo siiiiifu 
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Virffin^: i-t ttmiKi 

l^riirif 1x114 étiufii prfi ikvIiìh; 
4iih l*6ntlo Pillato pu44ii4^ et 
4ppiiltus osi- ICl rpBurréxit 
tertiii die, ^eeiìmluTit Herìptiì- 
ras. I\l a^eétiilft in eaeluiii; 
mpiIpI nel tléxlprain PuIHh. K1 
iterutii veliItirili P4t eiiiti 
ria litfJirAre vivili et 
eiiliis refi Ili immi erit fini», i^t 

lei HfiirUuiu i^aneluttu liriitii^ 
nuiii et vfvifieiliitpiii; rfiii ex 
l*atrp Fllii'iciiip periepilil, <)iil 

eutìi Patre et Filln shiiitl imIii- 

ràltir et eniifiUirifieiìttir; f|iil 
loeiitus ewt per l^ropliéiiin. 
H Ila ITI saiielatn palli al ira ni el 
atkfiHlòlleiiin l^eelé^iaiii. Cimi* 
iitetiT' uiiiim liaiiliHMia In ee~ 
iiiKsliiiipiii peeeal òrti liti VA ex* 
péehi rpHiirreetjóiUMii nitirludi¬ 
rli m. Kt vUaiii %'eiilùrl 
\iiipn. 

si è ineartuilii uri HeiMi tiella 

vernili r \1iirlii e hI è tuffo 

nomo. I^'ii pure i^roelflHHtt |tri' 

lini, pali Hotlu l*llii|ii, 

e fu NP|Mtl1ot e II ler/o filiiriiii 

^ rlMUHellafo Heeoiuln le Herif 

ture; è Nallln ni elrltif Mirile 

alla «lenirà ilei l*4Mlee, l. ili 

iiiinin veriù^ urlili f|lniin, |ii « 

fliiiilieare 1 vh I e I hmm II» e 

Il Niin reffiin immi mia thir 

Ci eiln orilo Hpli Ilo Miiiifn, i In 

Hl|joiM-r e «Iti In ili a, e |imi 

rrilr ilal l^nli r r dal I Iplio 

e riiii 11 Piiilre r II l Inlln ^ 

ildnraio r filni’lllriiin I r Im 

pJli'liilii |irr «li I piofrlli 

I Errilo lo 4 lilrMii, min Niiola 

Idilli olirà e iiiitpnlollrii l^riifeMMo 

no Halli loilleNliiin |mM' Il prr 

tliMin ilei iirrrnlL 1, tinprllo 

In i-lniirre^lmir del iiioill e 

la iMa ilei ikiiMiilo «'Ile 

«Iiiiirii. 

O. irpmì’iU'* vfihisrum, 
S, Ivi ni 11 npirllii Ina. 

(J* irt. 

11 Hli^mrii rtl I. c’fiii vcjl, 
Iv «*na II tua Hpiritn. 

l*ri'icht mi ». 

Qimiidn il rt'Irlirniiir >irt»fjrr 1] mìlrr. Il Htìrvimite, aenm al<^uua gcnu- 

flertsimir, vìi all v errduM^ìair, iireiuJr Ì1 pUlIrIhi tioii hi aniiH»lliiie, tanomlo frr- 

me finente rnn il rifdlirt» e rUnlU-e delle due m uiL Anrotrdc'r prt»aeota pri¬ 

ma ]*]im|ud]iiTa del vino, poi quella deirnrqinu 

Pf»rtip poi quell i del vìtio silhi ererlcuiìii cs Htorm poti i) tovagliolo fm 

le dita della m mr» de^l.eji per il .Se senio due, quellr» che tniyportV» 

il m^MH-ile nì'i alli ni'il^ti'i rnu il piittollm e rampolline deU’aoqua, raltro 

H destra rem il tovagliolo. 

C. Onite, fralrei^: ut menni ae ve- 

striim s VP ri fi fili m mu^eptilhile fini 

apod lifutn omuipotèn¬ 

te m. 

H, Siisriplal flòiiiiiius Huerifirlittii 

ile inauìhttH tiii^ mi lati fieni el 

fflfiHiiiii finiiiÌEiiH Hill, ud nini* 

tàlpiil «|iinr|ue tinKtraiti, tnIniH* 

f|iip ICerlènliip siiiir Haitrlar» 

fritelli, piu’rhè Ìl rido e 

vostro K'Uìi'ìflfdo Hìi\ irraiiHo a IHo, 

Pati re onniiiottmte. 

Il Sifj Ilare rirrva «lallr tue 

ititiol «iitPHln Haridflidii a li»4lr 

r filarla «lei hiui iioiiiri pi i 

Il liriir iioHll'o r ili Inlln lo 

Noa Nitoia C llIrHO 



OriiKlfìfir Siipru le offerti* 

C, Per ómnia fiaécilla sacsculómin. Per tutti i secoli dei secoli* 
S. Amen. Amen* 

Il etili ittirnfu di fi nivale e min In ilt neelniiui^iciiie 

C. Dóminiis vobiseum. 
8. 1^1 eum MpCrItii tuo. 
C. Biirfiiiin corda. 
S. liahéniun ad II^TiiitiiiiTi. 
0- Gràtm i4?éTiniH Uómtno Deo no¬ 

stro. 
H. lIlfjniiTii e1 luMfutit est. 
n.R. SnneluH, Sutieliis^ Haiieluw 

flóinitiiis lleus Kàhaiith, IMent 
Hiiiit eaeli el terra fildrln tua, 
llo^ànim in mxcéÌHÌ^. Itene- 
flif-tu^ i|iii venit tn ni'iiiilne 
Uòmini. Ilonànun In exeélHiH. 

Il Siiniorc sia con voi. 
11! con il titt» NfiiriliK 

iTiiialsìiamo i non tri cuori. 
Sono rÌ%olli al Signore. 

Rendiamo Krazie al Siifnore. no¬ 
stro Dio. 

etiHa Intona e (finsia, 
Maiitii, HHtitn, Huntii e il Sin no- 
re, llii» d el Tu [li verso, I eieìl 
e la terra sono pieni della 
tua filorla. Osanna netralln 
del elelL itenedellii eotui ette 

viene nel iioriie del Sffinore* 
Osa ina neiralto dei elell. 

Dfipo il Sajirtus si mette in grinoccbio fino al Padre nostro. Alle due eleva- 
zlotiì suona tre tocchi di eampancUo e alle ffcnuflensioni del sat^rdote il 
serviente fa inchino. 

Dopo che il sju^erdote avrà clcvatfi rustia v 11 calice, alla «ne del canone 
risponde Amen e si alza in piedi per il Pndre lUMttro, 

O. Dréimis. Praccòptis snhitàribiiH 
mòniti, et divina institntióne for- 
miitl, andònius dicere: 

C,S. Pater ncistem qui es Iil eaelis; 
Sàiirtifieétnr nonien tuurti; Ad- 
vèniaI refiiiiitti tuiim; Fiat vo- 
liintas tua. sirut iii 4*aHo, et 
in terra* Pane ni nostrum culi- 
di ànuiti da iiohls liòilie: Fi 
dimette jinlils déMia itosirun, 
Hiewl et iios diiniitUtius detti- 
tfirlhns nostrìs. Ft ne nos 
indi'ieas in tenlaflóiteiii* Sed 
li li era iios a malo. 

Il reldtrarUe ptose4/ue.: 

Libera noa, quaésumiia, Dòmine, 
ab òmnibus malia, priiotòritia, 

Pn^hìamik Obhcilicnii al cdmandu 
dei Salvatore e formati al ano di¬ 
vino ìliWiìffilamento, osiamo dire: 
landre nostro, rlie sei tiri i-ieli, 
hIu suulificìilo il tuo nonie^ 
veiifia il tuo roffiin. sia fatfii 
la tua voloiitìi. eoiiie tu eleln 
cosi In lerrn, IlarrI of|f|l il 
nostro pane «luottilllinn, e ri- 
nielll a noi I nostri delilll 
coinè noi II ritTiellhitiio al 
nostri lietiifori. e non r*tit- 
dtirre in lenla7doiie, ma lilie- 
rael dal mule. 

Liberaci, o SiRUoro, da tutti i 
midi, paaaati, pregenti e futuri,,, 
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praeaéntibiifi et fu tùli»..- Per óm- 

uia »»6cuia muìcuiùnira. 
8. Aiiieii- 
C, Ftì-x Dòmini alt Hcmper vobiBcuin. 
S. LIl culti spirUu tuli. 

per tutti ì m'éoll ilei whhiII. 

Aiiicii. 
ÌM pace del Hlicneri^ hIì^ rttuupre 
Còti Vili. 
K con 11 Ilio H|ilrltiK 

8i batte tre volte il petto Sk]l*Agnu^ IM, J^d hì inetta iti icIimh’iìiIo. 

C-S. AfjnuH Ilei, <|ui tollls peerùlw 
mundi, iiiNercrp iioIiìh. ApiiuM 

Ilei, tfui tolliiiì pecràtu mundi, 
miserére iìoIiìh- Apuuis Ilei, 
qui tolllH pescàia munill, douu 

noiits |»aeeiii« 

Oselle ìruaise imr i dftfuì^i): 
O.S. Aijdus ilei, qui loUls |ìe<H*Alii 

iiintitli, dona etn réiiiilem. 
AqiiuH Ilei, filli tiililH lirreàla 
mandi, dona eN còqnleiii. 
Aqau^ Ilei, ctui tulU!^ peccàtn 
111.141 di, dona ré(|nletii Meni'* 

piléniutii. 

Atinell» ili Ilio* elle lo|jll I 
fieccatl del iihiiuIii, iildd |ile|ù 

di uni. Agnello di Ilio, elie 

t Olili 1 iieeeiill del in.. 
libili tilelù III iifil. Aiiiiellii di 
Ilio, elle lofill I peeentl del 
itiuiiilo, limili a lini la paee. 

Agnello di Ilio, elle liifjll i 
peeeiill del tiioiido, duini loro 
il eipciHii. Agnello di Ilio, clic 
lufjil I iieeeiill dei i umido, 
tlmui loro il elpOHO. Auiielln 
di Ilio, elle liqjll 1 peeeiitl del 
tumido, dona loro 11 rl|ioMO 

elenio. 

Al Domiue. non butti dlgnns del sacerdote suona tre voUxj 1) campanello. 
Dopo che il Biicerd)te ha fatto la comuuiiuie con la Sivnta ostia e auopre 

Il caliti, il serviente si alza. Se c'è la comiiniouo va a prendere U idattollo, 
poi BLarà a destra del celebrante. Uitoruato, va a prender© le ampolline 
col piatteUo e le porta airaltarc. 

Mesce nel calice un po’ di vino, poi vino od acqua. Disceude e portó 
piattello e ampolline alla credenza. Ritorna al suo posto o rimane m piedi 

0no alla fine. 

lli‘n/,lm»e 

G. iJómlnus voblscum. 
S. Kt rum ^plHtu tuo. 
C. OrèrnoB. 

«Iiqiii lii roillliiiìoiie 

Il Signore sìa con voi. 
K cuti II tuo hplHto. 

Preghiamo. 

■vallilo, ronfirdu i* brunii/imu* 

C- Dóminus voblscum. 
B, i<i rum spiidlu tuo. 
C- Ite, missa est. 
3, Ileo prètta!^. 

Il Signt*ro sia con voi. 

K con II tuo spirilo. 
La messa è finita: andate in pace. 
Hentllaiiio grazie a Ilio, 

109 



{n€ZZ<f mmse per i defunti): 

C. Rtiquié^nt in pactj. 
B. Amen, 

C< Benufif<?at voa omniiKJt43ii3 Deus 

Pat-er, et FUìus, et Spiiitufl Saa* 
etus, 

S. Amen. 

Hipofiino In pace* 
Aiiien« 

Vi benedica Dio onoipotcnte* Pa* 
ém c Figlia e Spirito santo. 

Amen. 

TUpixjnde il messale, consegna la iKsrretta a! 
sacn^Htia. celebi'ante o ritorna in 

? ss*"; 

C. Paiiem de cacio pnicstitlati cis 
CT.P.: alloldia). 

S. fini ne (lelerfain^ntum in 
habi^iitem (T.P.: afleluìa). 

C* Dòmine, exdiifll oratiònem meam. 
S* !■:( elHitine irieu^ ad te %òniat. 
C* Dóminus vohiscum. 
S. Kt eurii spirftu tuo. 

c. Orèmus. „ Per oiunia aaécala 
saeciilòrum. 

S* Amen. 

€. Bcnedictiri Dei ornilipoténtis 
Patris.., dcsccndat super vqa 
et mitneat semper* 

S, Amen. 

f tsHei'VM/iiijij 

1. Allo mosso por 1 dofuntl non el st batto il petto aU'.^^nws mi. 

u. ° «"—1 

® rrtS*" " ««">»>■<» »«i si r» „„„. 

«.n. 2/L«Sr“"'’ ^ '<■ 
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